
 



PTOF_ IISCA 2016-2019 Pagina 2 

INDICE  DELLE  SEZIONI    

  
INTRODUZIONE  E  RIFERIMENTI  GENERALI 

 
pag 3 

SEZIONE 1:  L’ORGANIZZAZIONE  GENERALE  DELL’ISTITUTO 
 
1.1 L’Istituto di Istruzione Superiore Classico ed Artistico ed il Territorio 
1.2 La Mission dell’Istituto di Istruzione Superiore Classico ed Artistico 
1.3 Dotazioni laboratori e strumenti 

 
 
pag 4 
pag 7 
pag 9 

 
SEZIONE 2:   LA  PIANIFICAZIONE  CURRICOLARE  ED  EXTRACURRICOLARE 
 
2.1 Riferimenti generali 
2.2 La pianificazione curricolare  
   2.2.a Piano degli studi del Liceo Classico 
   2.2.b Piano degli studi del Liceo Artistico 
2.3 Progettazione curricolare di Istituto 
2.4 Progetti  di ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa 
   2.4.a Progetti Attività Corsi 
   2.4.b Alternanza scuola-lavoro 
2.5 Innovazioni metodologico-didattiche 
2.6 Accoglienza Inclusione 
2.7 Orientamento Continuità 
2.8 Verifica e Valutazione 
2.9  Sostegno e Recupero 

 
 
 
pag 10 
 
pag 14 
pag 18 
pag 22 
pag 25 
pag 26 
pag 30 
pag 32 
pag 33 
pag 34 
pag 36 
pag 43 

SEZIONE 3:  RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA  pag 45 

SEZIONE 4: PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE DELL'ISTITUTO 
 
4.1 Organigramma 
4.2.Gli organi collegiali di istituto 
4.3 Figure di sistema 
4.4 Documenti fondamentali dell’Istituto  
4.5 Servizi di Segreteria 

pag 46 
 
pag 48 
pag 49 
pag 50 
pag 55 
pag 56 

 
SEZIONE 5: INDIRIZZI  E  SCELTE  DI  GESTIONE  E  DI  AMMINISTRAZIONE  RELATIVE  AI  
FABBISOGNI  DI PERSONALE 
 
5.1 Fabbisogno del personale docente Liceo Classico 
5.2 Fabbisogno del personale docente Liceo Artistico 
5.3 Fabbisogno del personale ATA 

 
 
 
 
pag 58 
pag 59 
pag 60 

 
SEZIONE 6:   FABBISOGNI DI INFRASTRUTTURE 
 

 
pag 61 

 
SEZIONE 7:  PIANO  DI  MIGLIORAMENTO  DERIVANTE  DALLA  SEZIONE  N°5  DEL RAV  EX  
ART. 6 DEL DPR  80/2013 
7.1 Introduzione   
7.2 Priorita‘/Traguardi  ex  sezione 5.1  del  Rav 
7.3 Gli  obiettivi  di  processo  ex  sezione 5.2  del  Rav 
7.4 Piano di Miglioramento (PdM) 

 
 
 
pag 61 
pag 61 
pag 61 
pag 62 

 
SEZIONE 8:  LA  FORMAZIONE  DEL  PERSONALE  DOCENTE  E  ATA 
 
8.1  Formazione del personale docente 
8.2  Formazione del personale ATA 

 
 
 
pag 64 
pag 64 

  



PTOF_ IISCA 2016-2019 Pagina 3 

INTRODUZIONE  E  RIFERIMENTI  GENERALI 
 

Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 
a) commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della L. 107/2015 
b) art. 3 del DPR 275/1999  
c) art. 6 DPR 80/2013 (RAV) 
d) piano nazionale Scuola Digitale 28/10/2015 
e) Legge n.128 dell’8 novembre 2013 art.8 e 8-bis, linee guida nazionali per l'orientamento permanente; 
e) testo unico delle disposizioni in materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore; 
f) CCNL comparto scuola  vigente 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Classico ed Artistico di Terni”, quale luogo di formazione civile e 
culturale, promuove la crescita personale, culturale, professionale e sociale dei giovani cittadini, basandosi 
sui principi di democrazia, uguaglianza e laicità della Carta costituzionale. 
 L’istituzione scolastica nel riconoscere la validità formativa dell’operato di tutti coloro che vi lavorano 
nella diversità dei ruoli, persegue in modo condiviso le finalità educative adottate garantendo il diritto 
allo studio, agevolando lo sviluppo delle potenzialità dello studente, recuperando le situazioni di 
svantaggio e favorendo una maturazione consapevole. Il Liceo Classico “Tacito” ed il Liceo Artistico 
“Metelli” di Terni rappresentano luoghi di consolidata formazione di intere generazioni e, per tale 
ragione, costituiscono nel territorio un sistema di qualità ed il miglioramento degli indici di successo 
scolastico, costituisce un obiettivo prioritario dell’istituzione scolastica in conformità di quanto emerso nel 
rapporto di autovalutazione di istituto.  
 

IL COLLEGIO DOCENTI 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di  
  istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi Piano);  
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico 
dei dati della scuola;  
 
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 
genitori;  

ELABORA 
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
 
Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche 
necessarie. 
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SEZIONE 1 
L’ORGANIZZAZIONE  GENERALE  DELL’ISTITUTO 

 
Dall’anno scolastico 2013-2014, in attuazione del Piano regionale di dimensionamento della rete delle 
istituzioni scolastiche,  il Liceo Artistico “Metelli” ed il Liceo Classico “Tacito” sono stati accorpati dando 
origine all’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico (IISCA), che prevede un’ unica 
dirigenza ed una amministrazione, ma che lascia invariate, nella loro specificità, le strutture didattiche e 
formative delle due scuole. 

 
1.1 L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO E IL TERRITORIO 
 

L’istituto  si  configura come “scuola aperta”. Tale presupposto ha dato luogo a scambi e 
collaborazioni con le Istituzioni, con il mondo della cultura, con quello delle associazioni di diverso 
genere. Essere “scuola aperta” costituisce  un forte impegno a radicarsi nel territorio, offrendosi come 
servizio e punto di confronto anche sui temi della cultura artistica alla scoperta ed alla valorizzazione 
delle proprie potenzialità. In questo contesto l’I..I.S Classico ed Artistico  ritiene che l’educazione debba 
valorizzare la diversità degli interessi e la varietà dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno.  
L’I.I.S. Classico Artistico è costituito da due scuole ricche  di tradizione e di storia 
che hanno  formato tante generazioni del territorio ed è un luogo di crescita 
umana, civile e di passione per la cultura, per la verità e per il bello.  La scuola deve 
necessariamente interpretare i continui cambiamenti e le continue richieste della società odierna affinché 
l’alunno acquisisca quelle competenze che lo mettano in grado di condividere i valori della società 
democratica e della convivenza civile, di orientarsi nella vita attraverso scelte consapevoli, di essere 
fluido e flessibile, capace di pensiero creativo e divergente, in grado di saper interagire e collaborare con 
gli altri in situazione di lavoro e di ricerca. 
È evidente che tali obiettivi possano essere conseguiti solo da una Scuola che goda di una sufficiente 
autonomia curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa che la metta in grado di soddisfare con 
flessibilità i molteplici bisogni di alunni che si affidano al suo servizio. Viste le esigenze e richieste della 
società, è necessario che la scuola si ponga come ambiente aperto per conoscere, comunicare, scegliere, 
crescere ed attui un “Piano dell’offerta formativa” con consapevolezza e responsabilità, coerente ai 
bisogni del territorio e dei propri studenti, con l’obiettivo di migliorare la propria azione formatrice, di 
innalzare la qualità dell’apprendimento, di favorire il successo scolastico e di rendere gli studenti sempre 
più protagonisti.  
Questa istituzione scolastica  ha un bacino di utenza molto ampio che accoglie alunni provenienti anche 
da fuori comune a dimostrazione del suo forte radicamento sul territorio e della fiducia accordata dalle 
famiglie alla scuola. Il territorio sostiene il progetto educativo e didattico della scuola, fornendo supporto 
culturale, economico ed organizzativo, sia tramite gli Enti Locali (Regione, Provincia, Comune, ASL), sia 
tramite enti autonomi, associazioni culturali, religiose e sportive, banche e fondazioni (Camera di 
Commercio, Fondazione CARIT, Lions Club Terni Host, Rotary Club ecc. ). Fattiva risulta la collaborazione 
con la Biblioteca Comunale.  Costruttiva risulta anche la collaborazione con l’Università degli Studi di 
Perugia che a Terni conta circa 3000 iscritti, nelle Facoltà di Medicina, Economia, Scienze della 
Formazione e Scienze politiche. 
Le dinamiche economiche dell’ultimo decennio hanno inciso pesantemente, mettendo in crisi il modello di 
sviluppo che, ai settori tradizionali dell'industria, delle piccole e medie imprese, affiancava la scommessa 
di nuove aree economiche e produttive, con gli insediamenti di grandi catene di distribuzione 
commerciale. Le giovani generazioni si trovano davanti oggi un mercato del lavoro caratterizzato da 
precariato, flessibilità vissuta più come costrizione che come opportunità di cambiamento, scarsità di 
possibilità occupazionali e prospettiva di nuova emigrazione intellettuale verso altre parti di Italia o fuori 
di essa. Tutto questo in una realtà culturale comunque caratterizzata da una buona offerta di beni 
culturali, di musei, un notevole tessuto associativo, che svolge una stimolante attività di sensibilizzazione 
e di diffusione culturale. Dall’approfondimento della Camera di commercio di Terni,  sui dati diffusi 
recentemente dall’Istat, emerge che nel 2014 la disoccupazione è arrivata al 12,2%. Si tratta di un 
aumento molto consistente visto che l’anno precedente era al 10,3%. La situazione appare ancora più 
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preoccupante se si considera che nel 2011 il dato raggiungeva appena il 4,2%. Insomma, in soli tre anni 
la disoccupazione a Terni è triplicata. La dinamica peggiore riguarda il tasso di disoccupazione giovanile 
che nel 2014 ha raggiunto il 50,9%. Un vero disastro: oltre la metà dei giovani a Terni è senza lavoro. 
Nel 2013 il dato era già preoccupante, al 38,5%, ma l’incremento registrato nel 2014 è praticamente da 
record negativo: un incremento di oltre il 12% in un solo anno. “Il processo di meridionalizzazione di cui 
si è iniziato a parlare un paio di anni fa (benché sempre negato dal sindaco di Terni) sembra essersi 
compiuto anche se ha ancora margini di peggioramento. Il presidente della Camera di commercio di Terni, 
Giuseppe Flamini, commenta: “I dati ufficiali sull’occupazione provinciale aggiungono un ulteriore elemento 
di preoccupazione rispetto alle forti difficoltà già presenti nel tessuto economico della nostra provincia 
visto che in nessun altro contesto territoriale si è assistito alla triplicazione del tasso di disoccupazione 
nel corso degli ultimi tre anni e che più della metà dei giovani risultano disoccupati. 
 Dall’analisi della realtà produttiva locale, regionale e nazionale (Banche-dati Excelsior-Unioncamere, 
analisi Camere di Commercio, dati ISTAT, Ministero del lavoro, osservatori provinciali e regionali) la 
Scuola trae i dati relativi ai bisogni del territorio, con lo scopo di cogliere le richieste di un mercato del 
lavoro esigente e mutato rispetto al passato, che impone di delineare profili professionali flessibili e 
coerenti con tale realtà.  E’ per questo che l’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico, ha 
avviato forti relazioni con vari soggetti del territori nell’ottica di costruire una scuola capace di 
orientare, ri-orientare  e rendere i ragazzi autonomi e consapevoli delle scelte per il loro futuro: imprese, 
fondazioni, enti pubblici, associazioni culturali e di categoria costituiscono partner affidabili per lo 
sviluppo di iniziative efficaci volte a delineare percorsi di orientamento formativo in grado di integrare 
realmente e operativamente la  scuola e il mondo del lavoro, troppo spesso divisi e lontani. 
Molte risorse vengono investite nello studio e nella creazione di progetti che permettono ai ragazzi di 
sviluppare competenze adeguate alle richieste di un mondo, in costante e rapidissima evoluzione, con cui 
la Scuola è collegata da una rete di sinergie. In particolare la scuola guarda a tutte quelle opportunità 
che valorizzino i talenti e le aspirazioni dei giovani insieme alla capacità di rendere queste ultime 
sostenibili, anche economicamente. In tale ambito si colloca la presente proposta che, partendo da una 
politica nazionale di promozione dello spirito imprenditoriale quale leva di sviluppo economico dei 
territori e, considerando che il territorio ternano non ha una storia di creazione di impresa se non legata 
alla grande industria, si propone di favorire l’orientamento dei giovani all’imprenditorialità.  
Il territorio offre potenzialità inespresse di riconversione in ambito culturale, artistico, ma anche 
tecnologico-digitale  e di reinterpretazione dei materiali e delle lavorazioni connesse in nuovi ambiti di 
mercato quale il design, potenzialità che la scuola intercetta e cerca di valorizzare attraverso la 
formazione dei propri studenti. 

 
LICEO GINNASIO STATALE “G.C. TACITO”  

 
Il Liceo-Ginnasio di Terni vanta una lunga e gloriosa tradizione, segnata dalle vicende culturali e 
politiche della città e della sua gente. Le prime tracce della sua presenza datano agli inizi del 
Quattrocento, ed è scuola comunale a base umanistica. Si sviluppa poi nell'età del Rinascimento e 
della Controriforma, secondo i modelli culturali imposti dallo Stato della Chiesa. 
Dopo l'Unificazione d'Italia, il Liceo-Ginnasio di Terni subisce una trasformazione radicale, nel senso 
che cessa di essere una scuola "comprensiva" e diventa scuola ginnasiale di durata quinquennale, con 
programmi laici e moderni; inizialmente il Ginnasio è gestito dal Comune e sussidiato dal Governo; 
nell'ottobre del 1879 ottiene il "pareggiamento" e dieci anni più tardi diventa governativo. Intanto la 
scuola vive il travaglio della storia: passa attraverso la guerra, la crisi del dopoguerra, il fascismo; 
sperimenta la riforma Gentile e i "ritocchi" dei ministri che si succedono. 
In un contesto continuamente mutevole, sia dal punto di vista normativo che socio-economico, il Liceo 
Tacito ha cercato, a partire dagli anni ’80 del Novecento, di differenziare l’offerta formativa tradizionale 
con nuovi corsi che lo rendessero più idoneo ad affrontare le sfide formative della modernità. E’ per 
questo che è stato inserito lo studio quinquennale di una lingua moderna (inglese); inoltre, fin dagli anni 
’90, il liceo Tacito ha aderito al Piano Nazionale di Informatica e più recentemente ha proposto un corso 
A.M.S. (Arte, Musica, Spettacolo) in cui i linguaggi non verbali (artistico, musicale, teatrale, 
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cinematografico, radiofonico…) fossero approfonditi in sinergia con il tradizionale studio delle lingue e 
culture classiche ed uno Linguistico. La Riforma dei licei, entrata in vigore a decorrere dall’anno 
2010/2011, se da un lato ha trasformato il liceo classico tradizionale in senso migliorativo, dall'altro non 
ha accolto le sperimentazioni già introdotte. 
Pertanto, in seguito a una lunga consultazione, il Consiglio di Istituto, acquisita la proposta del Collegio 
dei docenti e sentiti i pareri del Comitato dei genitori e del Comitato degli studenti, ha operato due scelte 
essenziali. La prima, motivata dal fatto che una riduzione dell’offerta formativa presso il nostro Liceo si 
sarebbe risolta in un danno culturale, formativo ed educativo, è consistita nel riproporre alla comunità 
cittadina corsi sostanzialmente simili a quelli che hanno ottenuto largo consenso negli anni ’90-2000. La 
seconda è quella di non ricorrere, ai fini del potenziamento dell’offerta formativa, alla quota oraria di 
flessibilità, che configura una strategia a somma zero, bensì di dare luogo all’istituzione di attività e 
insegnamenti integrativi facoltativi che configurano i seguenti indirizzi:  Arte e Musica, 
Linguistico, Scientifico e, dal presente anno scolastico,  Giuridico-Internazionale.  

 

 
 
 
LICEO ARTISTICO “O. METELLI” 
 

Nell’ottobre 1961 nasce l’Istituto Statale d’Arte grazie all’interessamento dello scultore ternano Aurelio 
De Felice, lo stesso che nel 1946 aveva organizzato alla Galleria di Roma la prima mostra postuma 
dedicata al pittore naif ternano Orneore Metelli, personaggio al quale sarebbe stato intitolato l’ISA di 
Terni. De Felice si era battuto lungamente per la sua apertura al fine di dotare la città di Terni di un 
centro di studi artistici e di preparazione per coloro che dimostravano attitudini per le Arti Applicate. 
Nel corso dei decenni varie sono state le trasformazioni dell’ordinamento didattico della scuola: l’Istituto, 
all’inizio, coordinando le nozioni tecniche un tempo impartite nelle “Botteghe Artigiane”, era in grado di 
fornire una completa cultura tecnico-pratica; nell’anno scolastico 1992-‘93 si introdusse un percorso 
didattico sperimentale cosiddetto “Brocca” in grado di assicurare agli studenti un più ampio bagaglio 
culturale e professionale adeguato alle necessità della evoluzione sociale; nel 1994, in seguito 
all’introduzione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione di un nuovo percorso di studio 
sperimentale specifico per gli istituti d’arte, denominato “Progetto Michelangelo”, la scuola ha 
aderito a questa sperimentazione adottando vari indirizzi.  
 
Con la Riforma dei licei dall’a.s. 2010-2011 l’Istituto d’Arte  si è trasformato in Liceo Artistico.  
Si tratta di un riordino che ha rappresentato una modernizzazione del sistema scolastico italiano nel suo 
impianto complessivo.  Con questa riforma si è voluto: 

 coniugare tradizione e innovazione; 
 razionalizzare i piani di studio, privilegiando la qualità e l’approfondimento delle materie; 

Sede scolastica e sede amministrativa: 
Viale A. Fratti n.12, Terni  

E-Mail tris011005@istruzione.it Sito 
Internet: www.tacitotr.gov.it  

Telefono 0744/401273  
Fax 0744/407699 
Dirigente scolastico  

Prof.ssa Roberta Bambini 
Direttore servizi generali ed 

amministrativi Dott.ssa Tiziana Ciuffi
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 caratterizzare il percorso liceale e nel contempo articolare il primo biennio in alcune discipline comuni, 
anche al fine di facilitare l’adempimento dell’obbligo di istruzione; 

 riconoscere ampio spazio all’autonomia delle istituzioni scolastiche. 
Dopo un primo biennio comune e orientante, il triennio del Liceo Artistico “Metelli”, in continuità con i 
corsi già esistenti, risulta articolato nei seguenti indirizzi:  
Arti figurative, Architettura e ambiente, Audiovisivo e multimediale, Design (Legno 
e Metalli), Grafica. 

 

                                       
 
                                

 
1.2 LA  MISSION  DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO ARTISTICO 
 

Ispirandosi al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare agli Art. 3, 4, 9, 33, 
34, e con riferimento alle Indicazioni Nazionali dei Licei, in merito agli obiettivi cognitivi trasversali  
dell’ Area metodologica, Area logico-argomentativa, Area linguistica e comunicativa, 
Area linguistica e comunicativa, Area storico umanistica e Area scientifica, 
matematica e tecnologica, l’Istituto di Istruzione Superiore Classico ed Artistico  si impegna ad 
offrire, in un ambiente sereno, una solida formazione culturale, attraverso un’attività scolastica regolare ed 
una proposta culturale diversificata che valorizzi interessi e doti individuali.  
 

          Il nostro Istituto intende pertanto perseguire le seguenti Finalità educative  generali: 
 

1. educare al riconoscimento dell'universale dignità dell'essere umano e all'apprezzamento delle diversità 
personale e culturali come espressione di irrinunciabile ricchezza; concorrendo a formare in tutti gli 
studenti la sensibilità all’accettazione e alla solidarietà. 
2. favorire la formazione di un cittadino che, attraverso la coscienza storico-critica dei valori elaborati 
dalla civiltà occidentale a partire dalla classicità, concorra a sostenere e potenziare ordinamenti orientati 
alla libertà, alla democrazia e alla solidarietà sociale;   
3. sviluppare una socialità aperta, attraverso l'abitudine all'ascolto, alla partecipazione e al civile confronto 
delle idee: educare e potenziare nello studente l’apertura alle diverse dimensioni della vita e il sentimento 
di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale, a quella internazionale; 
4. accrescere, attraverso la consapevolezza del nostro patrimonio intellettuale, storico, artistico, ambientale, 
un atteggiamento di civile responsabilità per la sua tutela, incremento e valorizzazione; 
5. assicurare, nel segno della valorizzazione delle risorse individuali degli studenti, il rispetto della libertà 
di apprendimento e di insegnamento. 
 
Gli obiettivi educativi trasversali che ne discendono vengono così individuati nel: 
 
1. Saper riconoscere i fondamenti della convivenza civile, la complessità delle problematiche sociali,  
economiche e culturali  quale orizzonte entro cui collocare l’interagire sociale e professionale;  
2. Saper far valere i propri diritti, rispettare i diritti altrui ed ottemperare ai propri doveri; 

Sedi  scolastiche:  
Via B. Croce n.16, Terni e  
Piazza Briccialdi n.6, Terni 

Sito Internet www.liceoartisticoterni.it 
Telefono:  

sede via Croce: 0744/285255,  
Fax 0744/433197;  

sede p.zza Briccialdi 0744/400194 
Dirigente scolastico  

Prof.ssa Roberta Bambini 
Direttore servizi generali ed amministrativi 

Dott.ssa Tiziana Ciuffi 
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3. Saper rispettare gli ideali ed i modi di vita diversi dal proprio; 
4. Saper partecipare attivamente e in sinergia con gli altri alla vita sociale e politica, a partire    
dall’ambiente scolastico 
5. Saper ricorrere agli strumenti dialogici e critici dell’argomentazione nel confronto di idee; 
6. Saper rispettare le cose proprie, altrui e comuni; 
7. Saper essere responsabile del patrimonio ambientale, artistico, culturale del Paese. 
 

Con i Nuovi Programmi dei licei, art. 5 comma 1: “Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio 
della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica 
idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione 
anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e 
le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”   
  
Gli studenti del Liceo Classico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, 
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere  una più piena 
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e delle discipline 
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e di  risolvere diverse 
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper  collocare il pensiero 
scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
 
Con i Nuovi Programmi dei licei, art. 4 comma 1: “Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio 
dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e 
della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne 
appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività 
e capacità progettuale nell’ambito delle arti”. 
 
Gli studenti del Liceo Artistico, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 
contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e 

saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e 

materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
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 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 
architettonico. 
 
Compito precipuo del Liceo Artistico è pertanto l’educazione all’esplicitazione delle proprie capacità creative 
ed organizzative, che consentano ad ogni singolo studente la costruzione di un proprio iter artistico e 
professionale, con capacità di orientamento, flessibilità ed autonomia, rivolto al mondo del lavoro in 
prospettiva nazionale ed europea. 
La preparazione fornita è incentrata, dunque, sulle problematiche dell’ideazione e produzione di prodotti 
artistici dotati di spiccate qualità estetiche, nonché sulle tematiche dello studio, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni artistico- culturali. 
Sono peculiari della preparazione di questo tipo di scuola le tematiche della rappresentazione figurativa, 
anche attraverso i supporti informatici, della modellazione delle forme, delle tecniche di produzione dei 
manufatti e dei prodotti multimediali, della storia dell’arte e dell’indagine critica sull’ambiente costruito. 
 
 

1.3 DOTAZIONI LABORATORIALI E STRUMENTI 
 

Nella sua sede il Liceo Classico dispone di locali e strutture che consentono un proficuo svolgimento 
delle attività scolastiche e parascolastiche:  
 1 Biblioteca  
 3  laboratori di Informatica e Multimediali  
 1 Laboratorio di Fisica/Chimica  
 2 Laboratorio di Lingue  
 1 Laboratorio Audiovisivi 
 2 Aule polifunzionali 
 Collegamento wifi per l'intero Istituto 
 Auditorium 
L’Istituto è dotato di L.I.M. in circa la metà delle aule, di laboratori di (di scienze, di fisica, di 
informatica e di lingua) tutti collegati con rete wi-fi, di un sistema di registro elettronico, con accesso 
personalizzato per docenti, personale amministrativo, studenti e genitori. La Biblioteca, assai ricca di 
volumi rappresenta uno strumento di informazione, di studio, di ricerca, di  supporto ai percorsi educativi e 
luogo per coltivare il piacere della lettura. 
 
Dal gennaio 2015 le lezioni per tutti gli alunni del Liceo Artistico hanno luogo presso l’edificio 
scolastico di via B. Croce n.16, dove sono svolte le attività didattiche ordinarie e laboratoriali.  
In tale sede che già ospitava le classi del primo biennio, nel corso del passato anno scolastico si è reso 
necessario lo spostamento delle classi del triennio precedentemente collocate nella sede storica,  per 
provvedere alla messa in sicurezza della struttura di piazza Briccialdi dal punto di vista della 
prevenzione incendi. L’architettura in forma moderna e razionale dell’edificio scolastico di via Croce n.16, 
già sede dell’ITG “Sangallo”, è opera degli architetti Vittorio De Feo ed Errico Ascione, che lo 
progettarono alla fine degli anni Sessanta. La costruzione originale utilizza le forme geometriche semplici 
della piramide, del cerchio, del quadrato e del cilindro. È articolata su quattro livelli costituiti da blocchi 
contenenti le aule ordinarie, le aule speciali, i laboratori, gli uffici amministrativi e quelli della 
presidenza. 
L'intero complesso è circondato dal verde, da spazi aperti attrezzati per le attività sportive e da un 
ampio piazzale. Con rete wi-fi è dotato di un sistema di registro elettronico, con accesso personalizzato 
per docenti, personale amministrativo, studenti e genitori. 
 
In questa sede gli studenti dispongono oltre che di aule per l’attività ordinaria, di numerose aule speciali 
e laboratori come: 

- Aula di Discipline grafiche e pittoriche 
- Aula di Discipline plastiche e scultoree  
- Aula di Discipline geometriche 
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- Laboratorio di Informatica 
- Laboratorio di Grafica 
- Laboratorio di Arti figurative 
- Laboratorio di Audiovisivo e Multimediale 
- Laboratorio di Discipline progettuali per Architettura Ambiente/Design 
- Laboratorio di Architettura 
- Laboratorio “A scuola d’impresa” 
- Laboratorio di Attività Alternative e di Inclusione 
- Palestra 
- Auditorium 

Presso la sede storica del Liceo Artistico, che attualmente può essere utilizzata da non più di 99 persone, 
sono attivi i Laboratori del Design del Legno e del Design dei Metalli, frequentati in alcuni giorni della 
settimana dagli alunni del primo biennio, con turnazione del Laboratorio Artistico, e dagli alunni delle 
classi con  indirizzo “Architettura Ambiente” e “Design”. 
 
 
 

SEZIONE 2 
LA  PIANIFICAZIONE  CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 
 
2.1   RIFERIMENTI  GENERALI  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (Legge); 
PRESO ATTO delle finalità della Legge declinate all’art. 1 comma 1 :  innalzare i livelli di istruzione e 
le competenze delle studentesse e degli studenti, prevenire o recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica,  realizzare una scuola aperta, quale laboratorio di ricerca  e innovazione didattica, di 
educazione alla cittadinanza attiva,  garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo 
formativo  
PRESO ATTO che l’art. 1 commi 12-17  
VISTE  le aree di miglioramento e le priorità  indicate nel RAV dell'IIS Classico e Artistico già condivise 
con il Collegio dei Docenti del 10 settembre 2015;   
 

EMANA 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 3.7.2015, n. 107, 
le seguenti  

 
Linee d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 

Il presente atto d’indirizzo cui gli Organi Collegiali e il personale docente ed ATA dovranno attenersi per 
gli ambiti di rispettiva competenza, le funzioni e i profili professionali individuati dalla normativa 
vigente. 
Con il presente atto, conformemente all'art. 1,comma 14 della Legge n 107 del 13/7/2015 ed al D. L.vo 
165/2001, vengono diffuse le direttive di massima e obiettivi da conseguire, per l’a.s. 2014/15, per il 
triennio 2016-2019 e su quanto necessario per l’attuazione del  Piano dell’Offerta Formativa, nonché le 
linee di fondo e gli orientamenti per la riscrittura e l’adeguamento dello stesso P.O.F. nella previsione 
della nuova organizzazione della Scuola fondata su una integrazione ed interrelazione tra bisogni 
formativi, progettazione, organizzazione , risorse, valutazione, miglioramento e territorio. 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Classico ed Artistico di Terni”, quale luogo di formazione civile e 
culturale, promuove la crescita personale, culturale, professionale e sociale dei giovani cittadini, basandosi 
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sui principi di democrazia, uguaglianza e laicità della Carta costituzionale. L’istituzione scolastica nel 
riconoscere la validità formativa dell’operato di tutti coloro che vi lavorano nella diversità dei ruoli 
persegue in modo condiviso le finalità educative adottate garantendo il diritto allo studio, agevolando lo 
sviluppo delle potenzialità dello studente, recuperando le situazioni di svantaggio e favorendo una 
maturazione consapevole. Il liceo Classico “Tacito” ed il Liceo Artistico “Metelli” di Terni rappresentano 
luoghi di consolidata formazione di intere generazioni e, per tale ragione, si ritiene che debbano essere 
nel territorio un sistema di qualità e si individua nel miglioramento degli indici di successo scolastico, un 
obiettivo prioritario dell’istituzione scolastica in conformità di quanto emerso nel rapporto di 
autovalutazione di istituto.  
Il tempo e le condizioni operative non possono giustificare devianza dal principio di Scuola che educa, 
istruendo, lo studente e il cittadino, accompagnandone il processo di crescita nelle sue molteplici 
dimensioni. La scuola porrà lo studente al centro delle decisioni e delle scelte perseguendo, 
progressivamente, la dinamica dei processi di costruzione delle conoscenze, di acquisizione di capacità, di 
abilità e di competenze trasferibili; stimolerà il saper fare, il saper essere, il saper stare con gli altri; 
promuovendo l’integrazione delle differenze. La scuola nel rendere l'apprendimento interessante e 
significativo,  incoraggerà i giovani a considerare il proseguimento degli studi come valida alternativa al 
lavoro. L'Istituto saprà puntare sulla promozione di un insieme di competenze, anche professionalizzanti, 
descritte nel profilo educativo, culturale e professionale sia generale, sia relativo ai singoli indirizzi dei 
due percorsi liceali. Per l’assolvimento dell’obbligo formativo, si farà riferimento agli assi culturali dei 
linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale, alle relative competenze di base ed alle 
competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e 
relazioni, acquisire e interpretare l’informazione). Sarà quindi di fondamentale importanza continuare ad 
operare per : 
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica e gli abbandoni, motivando gli studenti, rinforzando gli     
importanti risultati conseguiti; 
- valorizzare le diverse identità e competenze degli studenti, quale valore e risorsa da far emergere per   
la loro crescita educativa globale; 
- utilizzare e potenziare i metodi induttivi, le metodologie partecipative, la didattica di laboratorio, le 
metodologie progettuali e lavoro di gruppo; 
- elaborare un progetto di formazione del personale docente sulla progettazione e sulla valutazione per 
competenze 
Si propone, pertanto di rendere il piano dell’ offerta formativa, a livello di scelte curricolari, 
extracurricolari, didattiche, organizzative, rispondente agli obiettivi istituzionali e coerente con la 
domanda di formazione del territorio e con il quadro determinato a livello nazionale. Considerate le 
specificità e le complessità delle strutture didattico-educative, in continuità con le azioni e le iniziative 
già avviate negli anni passati, si individuano i seguenti obiettivi prioritari per l’elaborazione del piano 
dell’offerta formativa triennale in coerenza con quanto previsto dall’art. 1 commi 7 e 12 della legge del 
13 luglio 2015 n. 107, con l’auspicio che diventino patrimonio di ciascuna componente e di ciascun 
operatore dell’istituto.  
Si propone la realizzazione di una Scuola : 

- capace  di consolidare le competenze linguistiche in funzione comunicativa 
come responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le discipline, senza esclusione 
alcuna; 

- capace di perfezionare le conoscenze disciplinari e interdisciplinari e di interessare e motivare gli allievi 
nell’apprendimento delle materie scientifiche, nonché di sostenerli nel processo di orientamento pre-
universitario; 
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- capace di svolgere una seria azione formativa nei confronti di quegli studenti che, manifestano interesse 
e vocazione nei confronti delle arti figurative, della progettazione architettonica, della comunicazione 
negli aspetti della grafica e della  tutela del patrimonio artistico; 

- capace di ampliare e a potenziare gli orizzonti della sua “mission” formativa in ambito anche 
internazionale per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani candidati ad essere 
cittadini d’Europa e del Mondo potenziando le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning; 

- attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni dello studente, improntata al 
rispetto delle regole, delle persone e delle cose; 

- impegnata a trasmettere i valori umani e sociali della democrazia, della legalità, della tolleranza, del 
rispetto di sé e degli altri; 

- capace di realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l’individuazione delle situazioni di 
disagio e l’attuazione di strategie didattico-educative inclusive, poiché il percorso normativo della scuola 
italiana, a partire da quanto disposto per la disabilità, appare tutto teso a realizzare e concretizzare 
quanto suggerisce la didattica individualizzata. Non si tratta più di inserire, ma di individuare le 
potenzialità di ognuno e disegnare un progetto di vita; 

- attiva e presente sul territorio attraverso l’organizzazione di eventi che promuovano le eccellenze e 
l’impegno culturale, sportivo e comportamentale;  

- capace di incoraggiare  le  attività artistiche e musicali, quali importanti momenti formativi per gli 
studenti, favorendo attività interne alle varie scuole nonché progetti e convenzioni con associazioni 
specifiche;  

- capace di assegnare al processo di valutazione un valore educativo attraverso la costruzione di un 
modello condiviso di valutazione per promuovere il miglioramento; 

- volta al potenziamento delle conoscenze  in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità; 

- capace di sviluppare le competenze  digitali valorizzando le nuove tecnologie come strumento didattico, 
metodologico e comunicativo in ossequio al Piano Nazionale della Scuola Digitale ;  

- capace di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro favorendo l’orientamento dei giovani per valorizzarne 
le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;  

- capace di potenziare il controllo dei processi nella prospettiva del miglioramento del servizio erogato; 
- capace di proporsi per l’attivazione di percorsi /indirizzi scolastici non presenti nel territorio. 

 
Per poter lavorare nel contesto sopra prospettato, il dirigente scolastico esercita il potere di promozione, 
nel rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti nei cui confronti svolge una funzione di guida e di 
orientamento ed il potere di coordinamento non con una funzione meramente procedurale, ma con un 
ruolo che si esplica soprattutto come messa a punto coerente e integrata di tutte le fasi decisionali e dei 
rispettivi organi cui le decisioni stesse competono (Collegio dei Docenti, Dipartimenti disciplinari, Consigli 
di Classe, Dirigente Scolastico). 
Pertanto, gli obiettivi sopra individuati sono il risultato di un attenta ancorché incompiuta analisi del 
piano dell’ offerta formativa  che sarà elaborato  dal Collegio ed approvato dal Consiglio di istituto, come 
documento descrittivo di quanto la Scuola propone agli studenti e, per essi, al contesto sociale in cui 
opera. 
Ne consegue la necessità di individuare alcuni obiettivi formativi di tipo disciplinare, da verificare con 
prove di vario genere, in modo da dare attuazione all’esplicitazione delle modalità e i criteri di 
valutazione degli alunni previsti dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. n. 275 /99 e dal Regolamento sulla 
Valutazione. 
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Nel corso del nuovo anno scolastico non sfugge la necessità: di coordinare i risultati formativi all’interno 
del primo e del secondo biennio e del quinto anno, affinché, in una logica di continuità, essi possano 
rappresentare i prerequisiti necessari per una crescita in termini educativi; di effettuare scelte culturali, 
etiche, pedagogiche, metodologiche-didattiche, progettuali, organizzative che tengano conto dei nuovi modi 
di apprendimento, della società nella quale i giovani vivono, delle competenze richiamate dai documenti 
nazionali e dall’Europa. Inoltre emerge la necessità di rivedere costantemente ed in modo non formale la 
relazione educativa con gli alunni, la comunicazione con le famiglie, la collaborazione tra i docenti dei 
consigli di classe, la coesione tra le figure di staff. E tutto ciò perché il nostro Istituto deve 
costantemente realizzare ciò che dichiara di fare e, in particolare: 
• la promozione del benessere; 
• la coerenza educativa; 
• l’educazione alla responsabilità, alla democrazia, al rispetto delle regole, al rispetto di sé e degli altri, 
dell’ambiente e dei luoghi della nostra scuola, dei compiti, dei ruoli.  
È auspicabile che i docenti curino lo svolgimento della programmazione non solo negli aspetti culturali, 
ma anche in quelli educativi in quanto l’insegnamento e l’apprendimento non possono essere considerati 
variabili indipendenti rispetto a fenomeni e comportamenti che gli alunni manifestano a scuola e che la 
scuola possa trascurare o ignorare. Segnali di incuria devono richiamare l’ attenzione dei docenti al 
rispetto da parte di tutti delle regole su cui si fonda la convivenza a scuola e il benessere di tutta la 
comunità che ha bisogno, per essere veramente tale, di senso di appartenenza. Tra gli aspetti formativi, 
vanno annoverate le attività di orientamento, le uscite sul territorio, gli stages in azienda, la 
partecipazione alle manifestazioni socio-culturali e i viaggi d’ istruzione che sono parte integrante della 
programmazione educativa e didattica e momenti formativi di approfondimento delle conoscenze.  
Infine, si pone il problema della comunicazione nella scuola e della scuola, che non è soltanto di tipo 
formale, bensì di tipo funzionale. E’ necessario, pertanto, mettere in atto un sistema di comunicazione 
interna ed esterna che, oltre ad informare, sia in grado di ascoltare e convogliare le informazioni in tutte 
le direzioni e verso i destinatari individuati, attraverso il  potenziamento del sito dell’Istituzione per 
migliorare la comunicazione e la pubblicizzazione delle attività e dei prodotti degli studenti . 
Quanto finora premesso ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del collegio dei docenti in 
ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi all’interno di un quadro generale 
e di sistema della cui gestione, a norma del D.lgvo 165/2001, è invece responsabile il dirigente scolastico.  
 
Infatti, il dirigente scolastico, a norma dell art. 25 del D.lgvo 165/2001: 
– assicura la gestione unitaria della scuola; 
– valorizza le risorse umane; 
– è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 
– è responsabile dei risultati del servizio; 
– organizza l’ attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia; 
– promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la 
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l’esercizio della libertà di 
insegnamento intesa anche come libertà di ricerca metodologica e didattica, l’esercizio della libertà di 
scelta educativa delle famiglie, l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 
La presente direttiva viene emanata come atto dovuto, ed il Collegio dei Docenti è tenuto ad assumerlo e 
ad adottarlo ai fini della progettazione, realizzazione, valutazione del POF/PTOF, nei modi e con gli 
strumenti che vorrà stabilire attraverso le collaborazioni e le sinergie sistematiche da attivare al suo 
interno nei gruppi di lavoro (Dipartimenti, Consigli di classe), con le figure di sistema (FF.SS.), i referenti 
dei progetti/laboratori, il primo e il secondo collaboratore, al fine di un coordinamento efficace per il 
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conseguimento degli obiettivi e all’interno di una comune visione di valori, idee, modelli e pratiche che 
guidino l’agire collettivo. 
 
 

2.2 LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 
 
2.2. a) PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO  

 
Se confrontato con quello tradizionale, precedente la “Riforma Gelmini”, il nuovo Liceo Classico appare 
senz’altro trasformato in senso migliorativo: Il CORSO DI ORDINAMENTO presenta il quadro orario del 
liceo classico tradizionale rinnovato con il potenziamento dell’Inglese, della Matematica, della Fisica, delle 
Scienze e della Storia dell’arte operato dalla riforma, permettendo una più equilibrata ad armonica 
integrazioni dei saperi, che faciliti l’accesso ad ogni tipo di facoltà e il successo nel percorso intrapreso.  

 

PIANO DI STUDI 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3
Storia  3 3 3
Storia e Geografia 3 3   
Filosofia 3 3 3
Matematica* 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 31 31 31

* con Informatica al primo biennio 
 

Per rispondere poi a particolari vocazioni e interessi il Liceo Tacito amplia l’offerta 
formativa con attività e insegnamenti aggiuntivi coerenti con l’indirizzo di studi del liceo, di 
cui costituiscono un’opportuna estensione o integrazione, riservando in ogni caso agli studi superiori 
eventuali approfondimenti specialistici e applicazioni professionalizzanti. 
 
Tale offerta viene articolata nei seguenti corsi:  
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: ARTE E MUSICA 
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: LINGUISTICO 
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: SCIENTIFICO 
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:  GIURIDICO-
INTERNAZIONALE 

 
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: ARTE E MUSICA  

(con l’introduzione della Musica e l’anticipazione dello studio della Storia dell’Arte al biennio) 
Il CORSO ARTE E MUSICA presenta il quadro orario del liceo classico tradizionale, integrato con lo studio 
della Storia dell’Arte fin dalla quarta ginnasiale, con lo studio della Musica e con la realizzazione di 
progetti didattici in chiave pluridisciplinare che hanno per oggetto: il teatro greco in quarta ginnasiale, il 
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linguaggio filmico in quinta ginnasiale, il format televisivo in prima liceale, il testo teatrale in seconda 
liceale.  Lo studio della Musica si sviluppa, sia nella sua declinazione teorica che operativa, attraverso 
la pratica corale, nella quale gli studenti diventano non solo fruitori, ma anche agenti attivi della 
cultura musicale. 
L’attività didattica si sviluppa lungo un duplice binario: lo studio parallelo della Storia, della Storia 
dell’arte, della Storia della musica, della Letteratura italiana, della Letteratura straniera permette allo 
studente di avere un quadro organico e complesso del «fatto culturale»; il progetto didattico, che termina 
sempre con un prodotto (teatrale e/o filmico), è il risultato di un lavoro teorico e pratico ed è finalizzato 
alla corretta acquisizione di conoscenze e competenze nei linguaggi filmico, radiofonico, teatrale e 
televisivo. 
La sezione AM  dedica due settimane ogni anno ad un progetto didattico, che vede la collaborazione di 
tutte o quasi le discipline e  che si conclude con la realizzazione di un prodotto artistico. Normalmente 
in quarta Ginnasio i ragazzi approfondiscono lo studio del teatro greco, leggono in traduzione una 
tragedia e ne realizzano una rappresentazione teatrale, una lettura scenica o un radio-dramma; in quinta 
ginnasio è prevista la stesura di un soggetto originale, una sceneggiatura, uno story-board e la 
realizzazione di un prodotto filmico; in prima liceo si lavora al linguaggio televisivo e il progetto si 
conclude con la sceneggiatura e/o la realizzazione di un format televisivo, in seconda liceo si lavora su 
un testo teatrale, generalmente antico, che viene riletto, rivisto  e poi rappresentato. 
 

PIANO DI STUDI 
 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina* 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca* 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3
Storia  3 3 3
Storia e Geografia 3 3  
Filosofia 3 3 3
Matematica** 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’arte 1-2 

*** 
1-2 
*** 

2 2 2

Musica 1-2 
*** 

1-2 
*** 

1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 30 30 32 32 31
** con Informatica al primo biennio 
***articolate in modo da effettuare n°2 ore di musica e n°1 di Storia dell’ arte nel trimestre e n° 1 di Musica e n°2 di 
Storia dell’Arte  nel pentamestre. 
 
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: LINGUISTICO  

(con insegnamento facoltativo di una seconda lingua straniera, Francese e potenziamento, nell’ultimo anno, 
della lingua inglese) 
Le esigenze formative da cui nasce il CORSO LINGUISTICO sono state ampiamente sottolineate dal recente 
dibattito sulla scuola. La conoscenza di almeno due lingue straniere, oltre che un indubbio valore 
culturale, ha anche un evidente valore pratico, con riferimento, sia alle prospettive di specializzazione 
post lauream all’estero, sia, infine, a quelle lavorative. Il processo di unificazione dei paesi europei e, più 
in generale, quello di globalizzazione estendono a dismisura il mercato del lavoro, per accedere al quale 
la conoscenza delle lingua straniere, come è del tutto evidente, risulta essenziale.I fini del Corso Lingua 
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Forte sono quelli di stabilire un confronto con le lingue moderne per alunni che, a livello curricolare, si 
misurano con le lingue classiche; di formare nei giovani la sensibilità nei confronti di culture diverse; di 
realizzare il dialogo tra antico e moderno attraverso la riflessione sulla lingua, la sua struttura, il suo 
potenziale comunicativo; di preparare gli alunni ad affrontare, con un patrimonio linguistico più ricco e 
vario, la complessità comunicativa del presente. L’uso costante della lingua straniera è sollecitato anche 
dal ricorso a sussidi didattici che permettano di esercitare la lingua nel suo contesto reale: laboratorio 
linguistico, televisione satellitare, dvd, laboratorio di informatica, libri in lingua, nonché attraverso la 
diretta esperienza, attuata nel corso di stages linguistici all’estero. 

 

PIANO DI STUDI 
 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera (INGLESE) 3 3 3 3 3+1****
Seconda lingua straniera (FRANCESE)** 2 2 2 2 
Storia  3 3 3
Storia e Geografia 3 3   
Filosofia 3 3 3
Matematica*** 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 29 29 33 33 32
**insegnamento finalizzato alle certificazioni linguistiche 
  *** con Informatica al primo biennio 
 
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: SCIENTIFICO  

(con attività facoltativa di laboratorio di Chimica e Fisica al biennio e l’ampliamento dell’orario 
curriculare di Matematica) 
L’aggiunta nel biennio di un’ora di Laboratorio di Chimica e Fisica  familiarizza con l’approccio 
“sperimentale” , mentre il potenziamento delle ore di matematica consente di affrontare con nuove 
metodologie e strategie di apprendimento l’ampliamento dei programmi conseguente alla riforma. 
L’introduzione dell’attività laboratoriale è effettuato nell’ottica di favorire lo scambio di idee ed 
esperienze tra studenti e docenti in modalità paritaria, in modo che il lavoro cooperativo possa aprire 
nuovi spunti di indagine. L’attività non si propone, quindi, di produrre una mera ricerca con esiti 
scientifici inoppugnabili, ma quello di far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze e 
abilità didatticamente misurabili. 
Allontanandosi, quindi, da una semplice presentazione di leggi e principi che possono apparire come facili 
conquiste da parte di pochi, si vuole far conoscere il metodo di indagine della scienza, il suo cammino  
verso la comprensione dei fenomeni naturali. Un cammino che si presenta lento e, spesso, costellato da 
numerosi insuccessi di molti che, però, contribuiscono alla formulazione di ipotesi che verranno finalmente 
confermate. 
L’integrazione fra lo studio della cultura classica e della cultura scientifica consentirà poi agli studenti di 
comprendere che sono entrambe imprese umane che consentono di comprendere meglio il mondo e di 
pensarlo in modo diverso. 

 
 



PTOF_ IISCA 2016-2019 Pagina 17 

PIANO DI STUDI  
 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3
Storia  3 3 3
Storia e Geografia 3 3   
Filosofia 3 3 3
Matematica* 3+1 3+1 2+1 2+1 2+1
Fisica 2 2 2
Laboratorio di Chimica e Fisica ** 1 1   
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 29 29 32 32 32
 *   con Informatica al primo biennio 
 ** la valutazione confluirà nel voto di Scienze Naturali 
 
LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:  GIURIDICO-INTERNAZIONALE 

Il corso prevede un’ora di potenziamento di lingua inglese e un’ora di diritto dal primo anno (quarta 
ginnasio) al quarto (seconda liceo), con l’obiettivo di formare una più acuta e consapevole coscienza 
civica sui temi della cittadinanza italiana, europea ed internazionale, anche attraverso moduli di 
approfondimento in classe ed esperienze formative presso enti ed istituzioni locali, nazionali e 
sovranazionali (UE, ONU, FAO). L’indirizzo giuridico-internazionale mira all’acquisizione di concetti 
giuridici di base, del linguaggio di settore e delle competenze chiave di cittadinanza necessarie ad 
affrontare il dibattito politico proprio delle istituzioni democratiche (collaborare, imparare ad imparare, 
comunicare, pianificare strategie…). Saranno svolti durante l’anno scolastico due moduli interdisciplinari 
teorico-pratici, con simulazioni di dibattiti, assemblee, sedute parlamentari, processi, ecc., in lingua 
italiana e/o in inglese, con possibile partecipazione a  progetti specifici, come IMUN, NHSMUN 
(simulazioni di sedute ONU), PEG (Parlamento Europeo Giovani), Res Publica (simulazioni di sedute al 
Parlamento Italiano) o altri. Il Liceo Classico G. C. Tacito ha attivato le procedure per il 
riconoscimento come Scuola Cambridge International e pertanto sarà abilitato ad inserire, nel normale 
corso di studi, insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica in preparazione per gli 
esami IGCSE. La sigla IGCSE - International General Certificate of Secondary Education – indica le  
certificazioni internazionali rilasciate a seguito di un esame finale dal Cambridge International 
Examinations (CIE), un ente dell’Università di Cambridge. Attualmente, l’IGCSE è la certificazione 
internazionale più riconosciuta al mondo rivolta agli studenti tra i 14 ed i 19 anni.e 
 

PIANO DI STUDI  
 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera  3+1 3+1 3+1 3+1 3
Diritto 1 1 1 1 
Storia  3 3 3
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Storia e Geografia 3 3   
Filosofia 3 3 3
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 29 29 33 33 31

 
 
2..2. b)   PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO ARTISTICO 
 
 
 

 
 
    
                
 

 
Già Istituto Statale d’Arte con corsi ordinari e sperimentali, dall’anno 2010 con il Riordino della scuola 
secondaria superiore  il “Metelli” diventa  Liceo Artistico. 
Il percorso del liceo artistico che è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, 
prevede un curricolo quinquennale strutturato in un primo biennio unico, seguito da un triennio di 
indirizzo (secondo biennio più monoennio) a scelta dello studente, al termine del quale si consegue il 
Diploma di Liceo Artistico. 
Nel primo biennio sono previste le discipline dell’area comune (presenti in tutte le scuole alle quali si 
aggiunge la Storia dell’Arte) e quelle caratterizzanti dell’istruzione artistica (come le Discipline grafico-
pittoriche, plastico-scultoree  e geometriche, alle quali si aggiungono tre ore di Laboratorio artistico che 
fungono da orientamento per la scelta dell’indirizzo). 
Dopo un biennio unico, si profilano vari indirizzi attivabili dal terzo anno: il triennio del Liceo Artistico è 
articolato in indirizzi dei quali ben cinque sono presenti nella nostra scuola: Arti Figurative, 
Architettura e ambiente, Design (Legno e Metalli), Audiovisivo e multimediale, 
Grafica. 
La preparazione fornita è di tipo liceale, tesa cioè a sviluppare senso critico e autonomia di giudizio; 
significativa è infatti la presenza della Filosofia e di diverse discipline scientifiche nel triennio, anche se 
rimangono peculiari del tipo di scuola alcune tematiche specifiche: la storia della produzione artistica e 
architettonica, il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, i valori estetici, 
concettuali e funzionali nelle opere artistiche, le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 
architettoniche e multimediali e il collegamento tra i diversi linguaggi artistici.  
Tutti gli indirizzi di studio sono caratterizzati da attività laboratoriali, nelle quali si ha un 
approccio operativo con i diversi linguaggi artistici, per dare espressione alle proprie competenze creative 
e progettuali. 

 

PIANO DI STUDI 

1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 

 
 

Prove 
 

 
 

Voto 
1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. S.O.
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 S.O. unicoO.

LICEO ARTISTICO 

ARTI 
FIGURATIVE 

ARCHITETTURA 
AMBIENTE 

AUDIOVISIVO  
MULTIMEDIALE 

DESIGN LEGNO 
DESIGN METALLI 

GRAFICA 
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Storia e geografia 3 3  S.O unicoO.
Storia 2 2 2 S.O. unicoO.
Filosofia 2 2 2 O. unicoO.
Matematica 1 3 3 2 2 2 S.O. unicoO.
Fisica 2 2 2 S.O. unicoO.
Scienze naturali 2 2 2  O. unicoO.
Chimica3 / Scienze naturali4 2 2  O. unicoO.
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 S.O. unicoO.
Discipline grafiche e pittoriche 4 4  G. unicoG.
Discipline geometriche 3 3  G. unicoG.
Discipline plastiche e scultoree 3 3  P. unicoP.
Laboratorio artistico 5 3 3  G.P. unicoP.
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P. unicoP.
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 O. unicoO.

                     Totale complessivo ore 34 34 23 23 21  

Laboratorio d’indirizzo   6 6 8 G. e/o P. 
Unico G. 
e/o P. 

Discipline artistico/progettuali
 

  6 6 6 
S.e/o 
G.e/o  P. 

Unico G. 
e/o P. 

                    Totale ore discipline indirizzo 12 12 14  
Totale complessivo ore 35 35 35  

 
1. Con informatica al primo biennio. 
2. Biologia, Chimica e Scienze della Terra. 
3. Chimica dei materiali: solo negli indirizzi Arti figurative, Architettura e ambiente, Design. 
4. Solo negli indirizzi Audiovisivo e multimediale, Grafica. 
5. Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella 

pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare periodico o annuale nell’arco del biennio, 
fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 
Indirizzo Arti figurative 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver  approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea  
nei suoi aspetti  espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e 
concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano 
e paesaggistico; 

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 
tecniche  della figurazione bidimensionale  e/o tridimensionale,  anche in funzione della necessaria 
contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari  (comprese le nuove tecnologie); 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea  e le 
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

  conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, 
pittorica e scultorea. 
 

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno 4° anno 5° anno 

Laboratorio della figurazione 
Discipline pittoriche e/o plastiche e scultoree 

6 
6 

6 
6 

8 
6 
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Il piano di studi dell’indirizzo “Arti figurative” è orientato a fornire una formazione teorico-pratica 
nell’ambito delle arti visive in relazione alle forme grafiche, pittoriche e scultoree e le loro interazioni con 
l’ambiente architettonico, urbano e paesaggistico. La conoscenza approfondita di tali linguaggi artistici 
infatti si completa con la applicazione delle relative tecniche espressive e comunicative della forma 
bidimensionale e tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie).  
 

Indirizzo Architettura e ambiente 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche 
costruttive fondamentali; 

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi 
iniziali al disegno esecutivo)  e una appropriata conoscenza dei codici  geometrici come metodo di 
rappresentazione; 

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna  e alle 
problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, 
ambientale e  la specificità del territorio nel quale si colloca; 

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli 
elementi dell’architettura; 

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione  grafico-
tridimensionale del progetto; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
architettonica. 

 
Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno 4° anno 5° anno 

Laboratorio di architettura 
Discipline progettuali architettura e ambiente 

6 
6 

6 
6 

8 
6 

 
L’indirizzo “Architettura e Ambiente” è finalizzato al conseguimento di una formazione di carattere 
teorico-pratico nel settore dell’Architettura in rapporto alla specificità del contesto ambientale: dalla 
conoscenza funzionale ed estetica degli elementi costitutivi delle opere architettoniche, alla competenza di 
sviluppare progetti, la cui ideazione deve essere posta in relazione con il contesto storico, sociale e 
territoriale di riferimento. Sono peculiari di questo indirizzo l’esperienza del rilievo e della restituzione 
grafica e tridimensionale degli elementi dell’architettura; l’uso delle tecnologie informatiche in funzione 
della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del progetto. 

 
Indirizzo Audiovisivo e multimediale 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 

 avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli 
aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive contemporanee e le 
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

 conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in funzione 
della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine. 
 

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno 4° anno 5° anno 

Laboratorio audiovisivo e multimediale 
Discipline audiovisive e multimediali 

6 
6 

6 
6 

8 
6 
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Il percorso di studio “Audiovisivo Multimediale” concorre ad una preparazione teorica e pratica 
nell’ambito dei linguaggi audiovisivi e multimediali nei loro aspetti espressivi e comunicativi anche in 
prospettiva critica e concettuale. Le procedure progettuali sono contraddistinte dalla contaminazione delle 
specificità disciplinari e da una adeguata conoscenza e applicazione dei principi della percezione visiva e 
della composizione dell’immagine. Le attività e gli insegnamenti di indirizzo consentono di apprendere e 
applicare le tecniche delle arti audiovisive, per creare forme multimediali di espressione e comunicazione 
artistica. 

 
Indirizzo Design 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive 

proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 
 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, nelle 

diverse  finalità relative a beni, servizi e produzione; 
 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 

prototipo e del modello tridimensionale; 
 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 

        
Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno 4° anno 5° anno 

Laboratorio del design 
Discipline progettuali del design 

6 
6 

6 
6 

8 
6 

 
L’indirizzo “Design” mira a formare un operatore dotato di spiccate capacità progettuali che partendo 
dagli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici e della forma, anche in prospettiva storica,  
sappia individuare le corrette procedure nel processo ideativo e progettuale dell’oggetto d’uso in relazione 
alla sua funzionalità e alle sue finalità relative a beni, servizi e produzione. Approfondendo la conoscenza 
del design e delle arti applicate tradizionali, questo indirizzo  consente di dare forma alla propria 
creatività nel realizzare prodotti di design, che utilizzano tecniche e tecnologie adeguate alla definizione 
del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale.  
L’indirizzo nel Liceo Artistico “Metelli” si articola in Design del Legno e Design dei Metalli. 

 
Indirizzo Grafica 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
 avere  consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione 

grafica e pubblicitaria; 
 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi; 
 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle 

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 
 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-

visiva. 
 
Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno 4° anno 5° anno 

Laboratorio di grafica 
Discipline grafiche 

6 
6 

6 
6 

8 
6 
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Le attività e gli insegnamenti dell’indirizzo “Grafica”si pongono l’obiettivo di far conoscere gli elementi 
costitutivi dei codici progettuali e di applicare le tecniche grafico-pittoriche nel campo della 
comunicazione visiva e editoriale. 
Partendo dai principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva, utilizzando 
adeguati linguaggi grafico-pittorici e informatici si acquisisce una preparazione che consente di ideare e 
realizzare forme di comunicazione grafica e visiva relative a vari contesti. 

 
 
 2.3  PROGETTAZIONE CURRICOLARE D'ISTITUTO 
 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze che siano adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del 
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”). 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di  

interpretazione di opere d’arte; 
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche e delle discipline artistiche; 
 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
 la cura di una modalità espositiva ed espressiva corretta, pertinente, efficace e personale, nelle sue 

molteplici forme; 
 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio, della ricerca e della produzione. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la 
pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare, attraverso il confronto tra le componenti della 
comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, con il contributo delle competenze 
professionali dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli 
studenti  decisive ai fini del successo formativo.  
Naturalmente, le“competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (sapere 
lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) non sono certo escluse dal processo, ma ne 
costituiscono un esito indiretto, il cui conseguimento dipende dalla qualità del processo stesso attuato 
nelle istituzioni scolastiche. “ 
 
Tutte le programmazioni vanno tradotte in modelli di cui si ribadisce l’utilità alla luce dei seguenti 
parametri:  

- uniformità delle procedure 
- trasparenza  
- chiarezza espositiva, senza inutili tecnicismi 
- aderenza alla effettiva prassi educativa 
- flessibilità 

 
Tenuto conto delle Indicazioni Nazionali, dei principi generali definiti nel presente Piano dell’Offerta 
Formativa e della programmazione annuale dei gruppi disciplinari, che definisce annualmente obiettivi e 
contenuti minimi, numero e tipologia delle verifiche, schede di valutazione, tempi, mezzi e strumenti 
dell’azione educativa e didattica, si definisce la programmazione individuale che viene redatta 
secondo il seguente percorso: 

 analisi della situazione iniziale (anche tenendo conto delle indicazioni del competente Consiglio di Classe); 
 obiettivi educativi e didattici;  
 contenuti disciplinari essenziali ed omogenei; 
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 metodi e strategie; 
 tempi di attuazione; 
 tempi, modalità, criteri e metodi di verifica e valutazione; 
 mezzi e strumenti; 
 progetti ed attività di ampliamento. 

L'attività didattica potrà articolarsi attraverso: 
 lezioni frontali 
 lezioni-dibattito 
 problem solving 
 ricerca-approfondimento 
 lavoro di gruppo 
 metodologie inclusive 
 progetti pluridisciplinari 
 attività  mirate al recupero e  prevenzione del disagio. 

Tutte le attività di programmazione sono ispirate ai seguenti criteri generali: 
- la progettazione delle attività a livello di Istituto, di Consiglio di classe e di singolo insegnante avviene 

di norma entro i primi due mesi di scuola; 
- le diverse attività devono avere uno sviluppo temporale che eviti sovraccarichi nella fase finale del 

trimestre e, a maggior ragione, del pentamestre; 
- il numero dei progetti, sia di carattere disciplinare che pluridisciplinare, deve essere limitato, al fine di 

ottimizzare il tempo-scuola effettivo; 
- la didattica, in particolare per i progetti e le attività integrative, è sottoposta a  monitoraggio nel corso 

e alla fine dell'anno scolastico per valutarne gli effetti in termini di: trasparenza, ottimizzazione, effettiva 
ricaduta educativa e didattica; 

- i consigli di classe devono applicare i criteri di cui sopra, scegliendo opportuni percorsi disciplinari e/o 
pluridisciplinari, sia curricolari che extracurricolari; 

- i progetti devono essere coerenti con la programmazione delle discipline coinvolte. 
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FASI  -  SOGGETTI  -  AZIONI  DELL’ATTIVITÀ  DIDATTICA 
 
 

FASI SOGGETTI AZIONI RISORSE UMANE 

ATTIVITA’  
DIDATTICA ORDINARIA 

Collegio Docenti 

Definizione finalità e obiettivi 
educativi e didattici 

- Definizione criteri e modalità della 
valutazione 

- Definizione Piano Offerta Formativa 
- Attribuzione incarichi 

- Dirigente Scolastico 
- Docenti 

Riunione per   
materie  

- Definizione obiettivi e contenuti 
delle discipline 

- Docenti delle varie discipline 
- Coordinatori  

Riunione 
ambiti 
dipartimentali 

- Definizione obiettivi e contenuti 
guida delle sezioni 
 

- Docenti delle aree 
dipartimentali 

- Coordinatori 

Consiglio di classe 

- Definizione obiettivi specifici e 
contenuti relativi alle classi 

- Programmazione e gestione 
progetti multidisciplinari 

- Definizione modalità valutazione 
- Programmazione e gestione 

recupero 
- Inclusione disabili e BES 
- Definizione metodi e mezzi 

 

- Docenti del consiglio di classe 
- Coordinatori 
- Rappresentanti alunni e 

genitori 
- Dirigente Scolastico 
 

PROGETTI  
PLURI- 

DISCIPLINARI 
 

Riunione ambiti 
disciplinari 
Consiglio di classe 
Collegio docenti 
Consiglio di 
Istituto 

- Individuazione temi, problematiche, 
progetti di enti connessi con la 
specificità professionale di indirizzo 

- Definizione obiettivi, contenuti, 
metodi, mezzi, risorse, tempi, 
valutazione dei singoli progetti 

- Docenti d’indirizzo 
- Docenti C. di C. 
- Coord.ri dei progetti 
- Rappr. ti alunni e genitori 
 
 

ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO 

Collegio Docenti 
 
Consiglio di classe 
 
 

- Definizione  Accoglienza  
- Definizione  Orientamento (in 

entrata, in itinere e in uscita) 
 
 

- Dir. Scolastico 
- Docenti referenti 
- Coord.ri progetti 
- Rappr. ti alunni e genitori 
- Docenti FS 

INCLUSIONE DISABILI E 
GESTIONE   

PROBLEMATICHE 
SOCIO- AFFETTIVE E 

DIDATTICHE 

Collegio Docenti 
 
Consiglio di classe 

- Individuazione di problematiche 
emergenti e proposizioni di 
soluzioni 

- programmazioni individua-lizzate e 
personalizzate 

- Dir.Scolastico 
- Docenti CdC 
- Docenti di sostegno 
- Docenti FS 

CONTINUITÀ’ 

Collegio Docenti 
Riunioni per 
ambiti disciplinari 
 

- Individuazione elementi di 
discontinuità e proposizione di 
soluzioni 

- Dirigente Scolastico 
- Docenti  
- Docenti FS 

ATTIVITÀ’  
EXTRACURRICOLARI 

Consigli di classe 
 
Collegio Docenti 
 
Consiglio di 
Istituto 

- Esperienze scuola-lavoro 
- Partecipazione a convegni 
- Progetti europei  
- Progetti in rete con altre istituzioni 

scolastiche e/o enti locali 
- Corsi integrativi facoltativi 
- Realizzazione di prodotti per 

concorsi e mostre 
- Allestimento mostre  
- Attività sportiva 

- Dirigente Scolastico  
- Docenti FS  
- DSGA 
- Docenti interni 
- Esperti esterni 
- Rappresentanti alunni, 

genitori 
- Personale ATA 
- Docenti FS 

RICERCA, 
SVILUPPO E 

AGGIORNAMENTO 

 
Collegio Docenti 
 
Consiglio 

- Aggiornamento relativo all’area 
didattico-professionale, tecnologica e 
legislativa 

- Acquisizione di libri, di strumenti 

- Dirigente Scolastico 
- Docenti 
- Rappresentanti alunni e 

genitori 
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FASI SOGGETTI AZIONI RISORSE UMANE 

d’Istituto multimediali, informatici, etc. - Personale ATA  
- DSGA 
- Docenti FS 

ATTIVAZIONE 
RAPPORTI 

STRUTTURATI CON 
ISTITUZIONI  

PUBBLICHE E PRIVATE 

Consiglio di         
classe 
 
Collegio Docenti 
 
Consiglio di 
Istituto 

Scambio di esperienze e progetti 
- Attività in rete 
- Visite guidate ad 

imprese,aziende,istituzioni 
- Stage e tirocini 
- Convenzioni 
- per incarichi e/o collaborazioni 

  

- Dirigente Scolastico 
- Docenti FS 
- Docenti interni 
- DSGA 
- Esperti esterni 
- Rappresentanti alunni, 

genitori 
- Personale ATA 

DEFINIZIONE DEI 
CRITERI 

E CONTROLLO 
DELL’EFFICACIA  

 
DELL’AZIONE 

FORMATIVA  E 
ORGANIZZATIVA 

Collegio Docenti  
 
Consiglio 
d’Istituto 
 
Comitato di 
valutazione 

 

- Monitoraggio delle attività relative 
al POF 

- Verifica del successo formativo 
 
 
- Controllo della qualità (questionari 

per studenti, famiglie, docenti e 
personale ATA) 

- Rapporto di Autovalutazione di 
Istituto 

- Individuazione azioni di 
miglioramento 
  

- Dirigente Scolastico 
- DSGA 
- NIV 
- Docenti FS 

 
- Coordinatori Consigli di 

classe 
- Referenti progetti, corsi e 

attività 
 

 

2.4    PROGETTI  PER  L’AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO  DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Con la programmazione annuale d’Istituto  vengono definiti: 
1. progetti pluridisciplinari 
2. attività integrative  
3. insegnamenti integrativi facoltativi 
I  Progetti programmati dall'Istituto sono finalizzati a: 
 rafforzare l'autostima ed il patrimonio culturale e professionale individuale; 
 acquisire abilità sociali sperimentando il proprio ruolo progressivamente, dal contesto aula al contesto 
sociale della propria comunità realizzando la "cittadinanza attiva"; 
 realizzare la piena cittadinanza globale, nell'ottica della pace e della sostenibilità ambientale. 
 

1. Progetti Pluridisciplinari 
Il Consiglio di classe può elaborare un progetto curricolare e/o extracurricolare che coinvolga più 
discipline, nella forma di lavori di ricerca e di approfondimento, di realizzazione di prodotti culturali, 
prodotti multimediali, rilievi architettonici, indagini storiche, pubblicazioni a stampa, spettacoli … anche 
nell’ambito di situazioni pratiche e professionali. Per ogni progetto è prevista la  figura  di  un  
coordinatore  ed una programmazione specifica. 
       Obiettivi: 
 attivare esperienze che hanno funzione di orientamento; 
 aprire al rapporto con la realtà territoriale; 
 sviluppare l’interesse e l’autonomia, le proprie capacità  organizzative e operative; 
 favorire l’applicazione di metodi di insegnamento/apprendimento alternativi; 
 puntualizzare e rafforzare gli obiettivi del corso; 
 favorire un percorso metacognitivo; 
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 favorire la connessione tra i saperi e le competenze; 
 contribuire a sviluppare senso di responsabilità, il rispetto degli impegni, la collaborazione con gli  
    altri; 
 favorire l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. 
La realizzazione dei progetti pluridisciplinari si avvale delle nuove tecnologie didattiche, dell’organico 
potenziato, dei laboratori e di tutti gli strumenti didattici offerti dalla scuola e dal territorio. Essa si può 
avvalere della collaborazione di professionalità esterne alla scuola e può prevedere esperienze di 
alternanza scuola-lavoro con stage, tirocinio, anche in orario extracurricolare; progetti in rete con altre 
Istituzioni scolastiche anche in prospettiva europea; progetti promossi da Enti Istituzionali. 
Il progetto pluridisciplinare è relativo ad un' area tematica o ad un ambito disciplinare e comunque tale 
da coinvolgere il maggior numero possibile di discipline. 

2. Attività Integrative  
Le attività integrative sono rivolte a tutta la classe; possono essere curriculari ovvero svolte durante le 
normali ore di lezione, e/o extracurriculari. Esse, oltre ad arricchire e ulteriormente specializzare l’offerta 
formativa, coerentemente con le finalità espresse nel POF, hanno lo scopo di dare maggiore efficacia 
all’attività didattica ordinaria.  
Per ogni attività è prevista la  figura  di  un  coordinatore  ed una programmazione specifica che può 
essere di carattere individuale, trasversale o d’Istituto e si deve connotare per analiticità, 
trasparenza, chiarezza organizzativa e concretezza didattica. 
Tra le attività integrative, programmate di anno in anno in base alle esigenze degli studenti e alle 
risorse professionali interne, si evidenziano: 
- Attività di orientamento: Incontri con esperti, rappresentanti di Enti, dell’Università e del mondo 
professionale; 
- Concorsi a livello nazionale, regionale e provinciale; 
- Convegni, Conferenze, Seminari; 
- Viaggi d’istruzione e visite guidate; 
- Corsi che mirano all’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito dei vari indirizzi. 

3. Insegnamenti integrativi facoltativi 
La Scuola organizza Corsi integrativi facoltativi per ampliare l’offerta formativa ed approfondire  
tematiche inerenti il corso di studi. Questi vengono effettuati in orario extracurricolare, tenendo conto 
delle esigenze degli studenti. Per ogni corso è prevista la  figura  di  un  coordinatore  ed una 
programmazione specifica. 
 Ogni corso è pianificato attraverso un programma, delle verifiche e una valutazione finale. Al termine 
delle lezioni vengono rilasciati ai partecipanti i relativi attestati che danno diritto al credito scolastico. 
 
 

2.4.a) PROGETTI ATTIVITA’ CORSI  

AREA  SOSTEGNO AGLI STUDENTI/SOCIALE   

I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti al potenziamento degli interventi di 
prevenzione del disagio psico-sociale e alla promozione delle piccole associazioni di volontariato come 
possibili risorse del territorio. Esempi: Sportello di ascolto, progetti di volontariato. 

 
AREA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 

CERTAMEN TACITEUM   
Il Certamen Taciteum ha la finalità di onorare la memoria di Tacito, di supposte origini ternane, e, al 
tempo stesso, rivitalizzare lo studio del Latino, lingua in sé conclusa ma non esaurita nella sua funzione 
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di portatrice e rivelatrice delle radici linguistiche e culturali di ampia parte della civiltà europea e 
occidentale. È inoltre finalità del Certamen Taciteum, anche al di là degli aspetti linguistici, invitare i 
giovani a riscoprire, con studi e ricerche, le origini classiche della cultura europea. Il Certamen Taciteum 
è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca fra le iniziative per la 
valorizzazione delle eccellenze, a partire dall’anno scolastico 2007/2008. 
Il Certamen Taciteum si svolge con il supporto di cinque Facoltà universitarie: Facoltà di Lettere 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Lettere dell’Università di Cassino, Facoltà di Lingue 
dell’Università “La Tuscia” di Viterbo, Facoltà di Lettere dell’Università di Perugia, Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università di Perugia. Pregevole contributo è fornito dalla Associazione Italiana di 
Cultura Classica, Delegazione di Terni. Gli Enti erogatori dei finanziamenti sono: la Regione Umbria, la 
Provincia di Terni, il Comune di Terni, le Circoscrizioni Tacito e Interamna, la Fondazione CARIT di 
Terni, il Lions Club Host Terni, il Rotary Club Terni. 
Il Certamen Taciteum si articola in tre diverse sezioni: la Sezione Grande Certamen, la Sezione Piccolo 
Certamen e la Sezione Ricerche “I giovani e la classicità”. Ai primi dieci alunni classificati viene 
assegnato un premio in denaro, il cui ammontare è stabilito dal bando annuale. 
OLIMPIADI DI ITALIANO  
Il Liceo Classico partecipa alla competizione nazionale denominata “Olimpiadi di Italiano”, indetta dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e per l’Autonomia Scolastica –, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.  
GARE DI MATEMATICA  
Le GARE di MATEMATICA ( BOCCONI, MATHESIS, GARE LICEO GANDHI) sono rivolte agli studenti della 
scuola che hanno un particolare interesse per la matematica, sono sia individuali sia di squadra, e si 
svolgono nell’ambito della provincia.  
OLIMPIADI DELLA CHIMICA  
Il progetto Olimpiadi della Chimica, rivolto agli studenti delle quinte ginnasiali e delle classi 
liceali, è un appuntamento “storico” per il nostro liceo in cui ragazzi, di differenti classi, collaborano 
insieme per approfondire la loro preparazione in chimica in vista della selezione regionale che ogni anno 
si svolge alla fine del mese di aprile.  
PROGETTO PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI 
Il Liceo Classico partecipa al progetto, riconosciuto come iniziativa volta alla valorizzazione delle 
eccellenze del Ministero dell’Istruzione – dell’Università – della Ricerca, che è rivolto agli studenti del 
3° e 4° anno. Lo European Youth Parliament (EYP) ha come scopo la promozione e lo sviluppo di una 
vasta dimensione europea fra i giovani attraverso il confronto con coetanei di altre nazioni su argomenti 
di attualità (diritti umani, ecologia, sanità etc.). All’interno di questo forum i giovani di ogni paese 
europeo imparano a conoscere questioni “calde” della politica europea, nella consapevolezza 
dell’eterogeneità di culture e comportamenti a livello nazionale ed europeo;  i giovani si interessano così 
al processo democratico e ai problemi di attualità a livello europeo e mondiale, fino alla elaborazione di 
una “risoluzione” che, se selezionata, consentirà alla delegazione di studenti di partecipare alle Selezioni 
Nazionali che sono organizzate ogni anno in città diverse.  
GIORNATA DI PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE  
A conclusione di ciascun anno scolastico, al fine di dare il giusto risalto a tutti gli alunni e/o alle classi 
che si siano distinte nelle attività scolastiche ( es. Votazione di 100/100 e lode agli Esami di Stato) e/o  
extrascolastiche ( es. Vittoria nei vari certamina, ecc.), sia individualmente che  come gruppo classe, si 
organizza una cerimonia in cui vengono consegnati degli attestati di merito e viene data adeguata 
comunicazione agli organi di stampa locali. 
BORSE DI STUDIO  
Per la valorizzazione delle eccellenze del Liceo Classico, sono bandite dalle famiglie di ex alunni e/o di 
ex docenti varie Borse di studio destinate agli alunni più meritevoli: 
- BORSA DI STUDIO “SECCI”: all’alunno con la media dei voti più altra nell’ultimo triennio, compreso il 
voto dell’esame di maturità; 
- BORSA DI STUDIO “LOMBARDI”: all’alunno del IV anno di corso ritenuto meritevole per profitto, doti 
umane ed impegno sociale; 
- BORSA DI STUDIO “CANDELORI” : al miglior diplomato. 
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- BORSA DI STUDIO “CHIASSAI”: all’alunno più meritevole del biennio ginnasiale; 
- BORSA DI STUDIO “PIRRO”: all’alunno più meritevole del triennio, con particolare riferimento ai risultati 
conseguiti in Storia.  
- BORSA DI STUDIO “GIULIO VISCIONE”: la borsa di studio è assegnata al fine di favorire il 
proseguimento ed il completamento della formazione del giovane o dei giovani più promettenti che hanno 
terminato il percorso di studi secondario di secondo grado del Liceo Artistico di Terni e/o presso il Liceo 
Scientifico Gandhi di Narni. 
 

AREA COMUNICAZIONE/MEDIA 
 

Progetti, Attività e Corsi di Istituto che rafforzano l'assunto curricolare e disciplinare, realizzando l' 
ampliamento dell'offerta formativa integrando la didattica ordinaria con competenze aggiuntive all'interno 
del curricolo obbligatorio, contribuendo in tal modo a formare il patrimonio culturale e professionale di 
ciascun alunno. 
Competenze cognitive, disciplinari, professionali:  
- possesso dei concetti e degli strumenti di base della/e disciplina/e coinvolta/e in relazione al loro 
utilizzo in ambiti sociali specifici rispetto all'indirizzo frequentato e/o all'espletamento di abilità inerenti 
i diversi contesti comunicativi;  
- capacità di documentarsi e documentare, ricercare, confrontare argomenti, giudicare, criticare, 
argomentare.; 
- organizzazione dei contenuti disciplinari secondo corrette impalcature concettuali trasferibili 
nell'impegno inerente precisi ambiti sociali.  Esempi:  Quotidiano in classe,  Collaborazioni mensili a “La 
Pagina”, Giornale d’istituto, High school Radio,   Corso di sicurezza sul lavoro,  Incontri  con l’autore: 
lezioni di Animazione, Cinema, Fotografia e Teatro,  Corsi relativi ai vari indirizzi del Liceo Artistico , 
Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, DELF, DALF,   Lettorato 
di lingua inglese e francese , Teatro in lingua e shakespeariano). Il Liceo Classico G. C. Tacito ha 
attivato le procedure per il riconoscimento come Scuola Cambridge International e pertanto sarà 
abilitato ad inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che seguono i programmi della scuola 
britannica in preparazione per gli esami IGCSE. La sigla IGCSE - International General 
Certificate of Secondary Education – indica le certificazioni internazionali 
rilasciate a seguito di un esame finale dal Cambridge International 
Examinations (CIE), un ente dell’Università di Cambridge. Attualmente, l’IGCSE è la 
certificazione internazionale più riconosciuta al mondo rivolta agli studenti tra i 14 ed i 19 anni. 
 

 AREA STORICO-ARTISTICA con valenza CULTURALE E SOCIALE 
 
Progetti di Istituto finalizzati alla promozione e sperimentazione della cittadinanza attiva, in cui la 
trattazione dei contenuti, inerenti la didattica e non, sono finalizzati all'inclusione sociale, alla 
promozione delle pari opportunità, all'acquisizione del senso di appartenenza alla comunità locale e 
globale. Le progettualità di tale area, si svolgono in un clima in cui è indispensabile l'assunto della 
collaborazione, utilizzano il rafforzamento di una "globalità di linguaggi", garantiscono quindi la 
promozione del benessere della persona, il conoscersi e l'assunzione piena e consapevole di responsabilità 
da parte di ogni singolo.  
Competenze cognitive, disciplinari, relazionali:  
-sperimentazione delle abilità relazionali attraverso il miglioramento personale per la prevenzione dei 
comportamenti devianti , la promozione delle pari opportunità di genere e dei ragazzi con svantaggio 
culturale e la piena integrazione degli alunni stranieri;  
-uso critico dei media e delle nuove tecnologie dell'informazione, per un' educazione alla pace, alla 
fraternità ed al dialogo; 
-miglioramento del senso di appartenenza alla comunità : dai primi livelli di consapevolezza dell'essere in 
comunità e in famiglia alla scuola, alla comunità locale, al mondo; attraverso la sperimentazione e lo 
sviluppo di atteggiamenti collaborativi.  
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Es. PROGETTO AICC- TERNI “LA PERSISTENZA DEL CLASSICO” ,“LE STORIE DELL’ARTE” 
CONVERSAZIONI AL MUSEO DIOCESANO DI TERNI, PROGETTO “I GIOVANI INCONTRANO LA SHOÀ”- 
GIORNATA DELLA MEMORIA , PROGETTO “DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA”– 
GIORNATE DI FORMAZIONE A MONTECITORIO  
Alcune attività ed esperienze confermano per la terza annualità, la inclusione del Liceo Artistico “Metelli” 
alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O.–Scuole associate con il progetto “Terni e le sue identità: 
conoscenza, valorizzazione e creatività”. 
Ciò si configura come la sintesi di una serie di attività multidisciplinari programmate nell’ambito degli 
indirizzi del Liceo Artistico “Metelli” di Terni finalizzate allo studio delle identità della città e del suo 
territorio, in sintonia con il protocollo di intesa tra MIUR, USR dell’Umbria e i Club Unesco regionali. 
Il progetto per l’associazione alla Rete Nazionale Unesco, sarà anche il prodotto che contribuirà al 
processo attivato dal Comune di Terni per “Terni Capitale italiana della cultura”. 
Le finalità generali a cui tendono le varie iniziative, sono: Conoscere e comprendere il patrimonio 
culturale come bene comune, memoria e identità nazionale ed europea; Educare a stili di vita sostenibili 
tramite la conoscenza, lo sviluppo e la disseminazione di buone pratiche per la qualità dell’ambiente e 
del territorio.  
E’ così che ad esempio attraverso lo studio di un monumento o uno spazio significativo del 
proprio territorio come Piazza della Repubblica a Terni, si promuove la conoscenza del patrimonio 
artistico-culturale  prossimo agli studenti, come radice culturale di una permanente funzione civica¸ 
oppure realizzare la visita virtuale di uno spazio cittadino da realizzare attraverso un Video game 
artistico su “I fiamminghi a Terni: Palazzo Giocosi e il mondo alla rovescia”  
  
Altre attività sono sviluppate dal Liceo Artistico in coerenza con le finalità che, secondo il dettato 
dell’art. 9 della Costituzione e in sintonia con disposizioni della Legge 107 del 13 luglio 2015, Italia 
Nostra propone alle scuole di ogni ordine e grado con il progetto “Le pietre e i cittadini”, come 
ambito di costruzione della competenza chiave di cittadinanza secondo il procedimento della 
ricerca-azione, declinando opportunamente gli assi culturali che concorrono al loro raggiungimento e 
contestualizzando la proposta nel tessuto geografico e socio-economico dell’Istituto Scolastico e degli 
studenti, secondo le indicazioni di cui all’art. 21 della L. 59/1997 sull’Autonomia Scolastica e nelle forme 
previste dal D.P.R. 275/1999.e. ricadute del progetto sul percorso scolastico degli allievi partecipanti. 
Alcune classi pertanto svilupperanno attività di cittadinanza attiva volte alla riqualificazione di uno 
spazio urbano attraverso prodotti di comunicazione visiva, con temi legato alla programmazione 
curricolare e scelti dal Consiglio di classe in base anche alla valenza di alternanza scuola-lavoro. 
  
Anche il progetto Retake Terni: rivitalizziamo Terni è un esercizio di Cittadinanza attiva e 
consapevole: conoscere il territorio, le aree e/o gli edifici in condizioni di degrado per poi progettare un 
percorso di risanamento ambientale (esame della situazione; individuazione del luogo o dell’edificio che 
necessita di un intervento; studio delle possibili soluzioni; documentazione del degrado attraverso la 
produzione di un filmato; stesura di una ipotesi di intervento) 

 
AREA DELLA PRODUZIONE ARTISTICA 
 

Progetti e Attività che realizzano l' ampliamento dell'offerta formativa integrando la didattica ordinaria 
con competenze aggiuntive, contribuendo in tal modo a potenziare le potenzialità artistico- professionali 
di ciascun alunno. Così ad esempio la Decorazione del reparto di neuropsichiatria infantile:  
 
il progetto vuole promuovere attività che sviluppino la creatività e nel contempo senso di appartenenza 
al contesto civico (La classe sarà guidata in un percorso che va dalla conoscenza del contesto in cui 
devono essere inseriti gli elementi decorativi, all’analisi di tutto ciò che è fondamentale a livello di 
funzionalità degli spazi, per poi passare al momento progettuale vero e proprio. In questa fase gli 
insegnanti di Discipline pittoriche e Laboratorio della figurazione approfondiranno la ricerca degli aspetti 
legati all’uso di uno spazio così importante ai fini sociali. Solo successivamente l’analisi funzionale si 
legherà alla ricerca estetica attraverso molteplici proposte progettuali, così da legare armonicamente la 
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decorazione alla fruibilità del luogo da decorare.)ed anche Amore e Psiche ai tempi di facebook: 
Un percorso teorico e pratico per conoscere, riflettere, sperimentare e produrre arte. Si vuole verificare la 
valenza contemporanea del mito, questa volta misurandosi con il tema misterioso e coinvolgente 
dell’affettività e dell’innamoramento; esaminare e rappresentare le metafore attraverso le quali l’amore 
oggi si presenta e tradurre stimoli ed emozioni in prodotti di arte varia (foto, video, manifesti ..) 

                   
                  PROGETTI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
Lo sport è uno strumento tra i più efficaci per la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica 
degli alunni. In virtù di questa forte valenza educativa della pratica sportiva, è stato realizzato un 
articolato programma didattico-sportivo che ha carattere di continuità nel corso dell’anno scolastico. La 
pratica sportiva assume infatti un valore primario sia dal punto di vista riabilitativo, come mezzo di 
recupero fisico e funzionale, sia dal punto di vista sociale come strumento di integrazione e 
compartecipazione alla vita comunitaria 
Le attività offerte alla fruizione degli studenti sono sia corsi di avviamento alla pratica sportiva di 
alcune discipline, individuali e di squadra, sia sedute di allenamento finalizzate a garantire un’adeguata 
preparazione agonistica, idonea ad affrontare le competizioni previste dai Giochi Sportivi Studenteschi.  

 
 AREA LINGUAGGI ESPRESSIVI 

 
PROGETTO CINEMA E GIOVANI  
La partecipazione del Liceo Classico e del Liceo Artistico all’iniziativa Cinema e giovani promossa dal 
Comune di Terni in collaborazione con la Provincia e l’USP. Tale progetto, dedicato agli studenti degli 
istituti superiori delle scuole di Terni, prevede generalmente  attività laboratoriali intensive per 
consentire la possibilità di un approfondimento del linguaggio cinematografico e quindi degli strumenti di 
decodifica dell’immagine e si conclude con la visione e la discussione  dei prodotti realizzati. Da qualche 
anno questo Progetto coinvolge anche alunni provenienti da Istituti superiori di altre regioni; ciò 
costituisce un arricchimento del Progetto stesso e fornisce un’ulteriore possibilità di dialogo e confronto 
tra alunni e docenti. 
LABORATORIO TEATRALE  
Obiettivo primario del laboratorio teatrale è aiutare i ragazzi ad acquisire sicurezza in loro stessi, 
parlare in pubblico, imparare a lavorare insieme per uno scopo comune. Il percorso del laboratorio è 
diviso in due fasi: una più tecnica, in cui vengono acquisite alcune nozioni di base per la recitazione, e 
una in cui questi concetti verranno applicati alla preparazione dello spettacolo, che comprende anche una 
approfondita analisi del testo 
CORO  
Nel Liceo Classico si promuove la pratica corale, che permette di avvicinarsi al mondo dei suoni nella 
forma più semplice e immediata possibile, attraverso il canto. Il coro è lo strumento sociale per 
eccellenza: uno strumento musicale capace di concedere un approccio attivo alla musica senza 
discriminazioni di partenza e senza esasperate selezioni attitudinali. Uno degli obiettivi fondamentali della 
scuola è la socializzazione e la relazione, che trovano nella pratica musicale d’insieme la loro più elevata 
attuazione. 

 
 
2.4.b) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 

L’alternanza è una modalità didattico-formativa, trasversale a tutti i canali del sistema scolastico-
formativo, che si avvale di strumenti molto diversi tra loro, come formazione in aula, attività di 
laboratorio, tirocini presso aziende e/o enti pubblici e privati visite aziendali, con l’obiettivo di 
avvicinare gli studenti ad una concreta realtà di lavoro, valorizzando l’esperienza lavorativa come mezzo 
per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale dei giovani.  
Il decreto legislativo 77/05 prevedeva che “I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e 
valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni 
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con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, 
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non 
costituiscono rapporto individuale di lavoro”.  
La legge 107/15 estende ora l’accesso all’alternanza agli ordini professionali, a musei, a settori culturali, 
artistici e musicali, a enti sportivi. Tale estensione non comporta, però, impiego di risorse finanziarie 
aggiuntive. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: “ivi 
inclusi quelli del terzo settore”, sono inserite le seguenti: “o con gli ordini professionali, ovvero con i 
musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, 
artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti 
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI” (comma 34). 
 
L’alternanza si applica a cominciare dalle terze classi e si estende alle classi del quarto e quinto anno 
per una quantità oraria per complessive 200 ore. 

OBIETTIVI GENERALI 
-attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica; 
-arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro;  
-favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;  
-realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti esterni nei processi formativi;  
-correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
-far apprendere tecniche e metodologie utilizzate nel mondo del lavoro; 
-favorire l’incontro dello studente con possibili futuri datori di lavoro, o figure di professionisti che 
incrementino nello studente lo stimolo a fare impresa.  

OBIETTIVI  SPECIFICI 
-l'acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico - professionali del settore di studio in contesti lavorativi 
(saper fare); 
-l'acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative (saper esprimere, comunicare e 
interagire con il mondo esterno - discipline area linguistica ed economica); 
-la socializzazione nell'ambito della realtà lavorativa (saper essere); 
-l'utilizzo efficace di esperienze lavorative all'interno del percorso scolastico e formativo; 
-la rimotivazione di studenti in difficoltà, favorendo la prosecuzione nell'iter scolastico e formativo; 
-l'acquisizione e lo sviluppo di conoscenze, competenze e capacità progettuali per l'inserimento 
professionale. 
 
A titolo esemplificativo alcune attività organizzate  dalla scuola:  
Mostra “TERNITÀ” DI CARLO STEINER 
In occasione della mostra personale di Carlo Steiner “Ternità”  presso gli  spazi di Palazzo della 
Primavera a Terni dal 10 ottobre al 6 gennaio 2016, è stato proposto, in collaborazione con il Comune di 
Terni, Direzione Museale, di coinvolgere un gruppo di studenti ed ex studenti del Liceo Artistico “Metelli” 
attraverso diverse attività che possano inquadrarsi come parte integrante del loro percorso formativo, in 
particolare in ambito di concezione, allestimento e comunicazione di una mostra di arte contemporanea 
presso un'istituzione pubblica.   

                             Impresa simulata per il Design con simulatore  CONFAO – MIUR: Il Progetto consente a 
gruppi di allievi del Liceo Artistico di costituire la propria azienda, secondo il modello e la tipologia 
dell’azienda reale che diviene tutor dell’azienda simulata. Il percorso è realizzato secondo la modalità 
dell’alternanza scuola lavoro e raccorda il gruppo di studenti con la propria azienda tutor. Ove possibile, 
l’attività viene sviluppata anche con l’utilizzazione di appositi locali organizzati utili a rappresentare un 
ambiente tipico aziendale. Ogni azienda simulata corrisponde ad un’azienda reale. Le aziende simulate 
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effettuano acquisti e vendite di prodotti e servizi utilizzando il commercio elettronico realizzato 
all’interno dell’apposito network.  
Percorsi di ricerca e prodotti culturali anche di tipo multimediale che rientrano nel progetto “Le 
pietre e i cittadini” dell’Associazione Italia Nostra anche attraverso  lezioni di esperti della stessa: così  
il progetto didattico “Amelia e le “Logge di piazza”. Conoscenza, valorizzazione  e 
tutela”; il progetto “Adotta un quartiere: San Valentino, da campagna a periferia.  

 
 
2.5 INNOVAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 

METODOLOGIA CLIL 
La Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, con riferimento all’articolo 6, comma 2 del 
Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010 ha introdotto nei Licei 
l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL . 
Si prospetta  pertanto un'organizzazione basata sullo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua 
straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione e 
cooperazione all'interno del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non 
linguistica, il docente di lingua straniera e, ove presenti, il conversatore di lingua straniera e eventuali 
assistenti linguistici. 
 
METODO ØRBERG 
Il Liceo Classico “Tacito”, a partire dall’anno scolastico 2002/03, ha introdotto, a fianco del cosiddetto 
metodo tradizionale  di insegnamento delle lingue classiche di tipo traduttivo-grammaticale, un metodo di 
apprendimento induttivo, elaborato dal prof.  Hans Ørberg sulla base della tradizione umanistica. Si tratta 
di un metodo naturale che va dalle cose alle parole, dal testo alle norme, dalle situazioni all'acquisizione 
del lessico e dei meccanismi linguistici; ciò contribuisce a determinare negli studenti quella "confidenza"  
con la lingua latina e con la lingua greca che, prevenendo l'insorgere delle note resistenze, permetta un 
approccio più consapevole e sereno a forme di pensiero e di rappresentazione che costituiscono un 
patrimonio insostituibile per la nostra formazione culturale e civile. L'obiettivo specifico è, dunque, 
rappresentato dalla comprensione diretta, senza l'intermediazione del dizionario, di testi latini e greci  di 
graduale complessità . 
 
DIDATTICA LABORATORIALE 
Nell’intento di calare lo studente in casi concreti che stimolino la crescita dell’interesse, l’autostima e 
l’autonomia operativa, la scuola, nelle sue specificità di indirizzo, realizza attraverso una didattica 
laboratoriale attività ordinarie ed iniziative didattiche ad integrazione della programmazione curricolare; 
ciò avviene per lo più nella forma di progetti pluridisciplinari ovvero progetti che coinvolgono diverse 
discipline e che prevedono la realizzazione di prodotti concreti (studi di ricerca e approfondimento su 
specifici temi di carattere culturale, realizzazione di mostre, di spettacoli, nella forma di prodotti 
multimediali, di rilievi architettonici, di opere plastiche e/o pittoriche), talvolta in collaborazione o in 
contatto con soggetti culturali, enti istituzionali, aziende e realtà produttive che consentono di calare 
l’attività didattica in situazioni reali.  
 
DIDATTICA INCLUSIVA 
La Scuola promuove una “didattica inclusiva” che operi per l’inserimento e la socializzazione, 
favorendo così il successo formativo degli studenti, e realizza appieno la propria funzione impegnandosi, 
“con una particolare attenzione, al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. 
Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzitutto nella classe, dove le diverse 
situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in 
disuguaglianza”. (Da “Indicazioni per il curricolo” del Ministero della Pubblica istruzione. Roma, 2007)  
Viene sollecitata, ad esempio, l’attività di assistenza studio; tale attività, volta a favorire l’inclusione e 
l’integrazione tra alunni di diverse fasce d’età e facilitare l’apprendimento, consiste nel fornire agli alunni 
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che dovessero incontrare delle difficoltà o comunque sentire il bisogno di un aiuto l’opportunità di 
effettuare ore di sostegno allo studio da parte dei compagni delle classi del quarto e quinto anno.  
È noto che il cosiddetto “scambio tra pari” risulta particolarmente efficace in quanto consente a chi offre 
assistenza allo studio di rivedere e approfondire gli argomenti e a chi ne usufruisce di poter manifestare 
le proprie difficoltà in modo più libero e spontaneo. Offre inoltre l’opportunità ai ragazzi di acquisire 
credito effettuando un’attività utile a se stessi e ai propri compagni.  
 
INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (IGCSE) 
Il Liceo Classico G. C. Tacito ha attivato le procedure per il riconoscimento come Scuola Cambridge 
International e pertanto sarà abilitato ad inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che seguono i 
programmi della scuola britannica in preparazione per gli esami IGCSE. La sigla IGCSE - International 
General Certificate of Secondary Education – indica le certificazioni internazionali rilasciate a seguito di 
un esame finale dal Cambridge International Examinations (CIE), un ente dell’Università di Cambridge.  
Attualmente, l’IGCSE è la certificazione internazionale più riconosciuta al mondo rivolta agli studenti tra i 
14 ed i 19 anni. Gli esami vengono svolti al termine di un corso e possono prevedere, a seconda delle 
materie, uno o più prove scritte, orali e pratiche, ampliando così la possibilità degli studenti di 
dimostrare le abilità acquisite. La valutazione dell’esame, effettuata in modo anonimo e imparziale 
direttamente in Inghilterra, va da A a G secondo gli standard internazionali. Ogni anno gli esami sono 
tenuti in due sessioni, Giugno e Novembre, nella stessa ora e nello stesso giorno presso tutte le 
Cambridge International Schools, seguendo procedure rigorose e uniformi. Per questo motivo i Cambridge 
IGCSE sono ampiamente riconosciuti da tutte le più importanti Università internazionali e sono accettati 
da un numero crescente di Università italiane. 

 
 
2.6  ACCOGLIENZA-INCLUSIONE 
 

ACCOGLIENZA  
La fase di raccordo dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore assume un ruolo importante 
nell’esperienza scolastica di ogni studente. 
Per promuovere il successo formativo e contenere il disagio e l' insuccesso scolastico che si possono 
creare nel passaggio da un grado di scolarità all’altro, la Scuola  attiva degli interventi che promuovano 
l’integrazione e la continuità: ovvero attività di accoglienza che all’inizio dell’anno scolastico favoriscano 
l’inserimento degli alunni delle prime classi nell’ambiente e la conoscenza del nuovo corso di studi. 
Nell’ambito di tali iniziative, si è ritenuto ad esempio che l’introduzione della figura del tutor di classe 
possa non solo rendere più agevole l’inserimento nella nuova scuola, ma anche sviluppare il senso di 
appartenenza alla comunità che, com’è noto, è uno dei fattori che contribuiscono al benessere dello 
studente, favorendo così il processo di apprendimento. A svolgere il ruolo di tutor sono alunni dell’ultimo 
e penultimo anno che accolgono i nuovi iscritti il primo giorno di scuola, illustrando le regole e il 
funzionamento del liceo, e si rendono poi disponibili in tutti i momenti più significativi, come la prima 
assemblea di classe o in altre situazioni in cui può essere utile il consiglio di qualcuno più esperto.  
INCLUSIONE  
Il Collegio Docenti e il GLI d’Istituto elaborano un Piano Annuale per l’Inclusività dove sono 
delineate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni volte a dare 
attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica, ispirate ai seguenti parametri 
generali: 
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) strumenti compensativi; 
4) misure dispensative; 
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 
In relazione a ciò i Consigli di Classe programmano  interventi mirati con percorsi adatti alle diverse 
specificità come: 

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, per alunni con disabilità; 



PTOF_ IISCA 2016-2019 Pagina 34 

b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee  
guida" allegate (alunni con DSA o disturbi riconducibili ex punto 1 direttiva ministeriale 
27/12/2012); 
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli alle lettere “a” e “b”. 

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici contenuti nei singolo piani, si sono individuati anche i 
seguenti “obiettivi di sistema” di carattere trasversale: 
1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza: 

a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 
b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione didattica che 
tenga conto delle specifiche preferenze e risorse di apprendimento di ciascuno, come il canale iconico 
(preferenza per operare con disegni, immagini, schemi etc), il canale verbale (preferenze per  il testo 
scritto/orale) e il canale operativo-motorio (preferenza per manipolazioni, costruzioni etc); 

2) abbattimento/superamento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed 
esterne alla scuola; 
3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici e del 
flusso dell’informazione disciplinare, opportunamente selezionati e modulati, la comunicazione didattica 
dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la 
valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze dell’alunno, l’ascolto, il “registro” e il tono della 
voce, la modulazione dei carichi di lavoro  etc. 
 
 

2.7  ORIENTAMENTO - CONTINUITA’ 
 

ORIENTAMENTO 
L'Orientamento va visto come percorso di formazione e si sviluppa su tre piani correlati fra loro: 
-piano psicologico:  mira alla conoscenza di sé per acquisire e migliorare le personali capacità   
decisionali 
-piano del sapere: utilizza tutte le discipline come strumenti e vettori dell'orientamento 
-piano dell' informazione: promuove una informazione corretta e qualificata sull’offerta formativa. 
 
Le attività programmate con tali finalità sono: 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
Destinatari: alunni ed alunne delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e loro genitori. 
Obiettivi: 

 Favorire una continuità tra la scuola di base e il primo anno del biennio della scuola superiore 
 Informare e rendere consapevoli gli studenti della scuola secondaria di primo grado sulle caratteristiche 

didattiche (contenutistiche e metodologiche) dei percorsi liceali con lo scopo di orientarsi nella scelta 
della scuola secondaria superiore  

 Realizzare brevi percorsi formativi per studenti della scuola secondaria di primo grado in modo da far 
sperimentare le modalità didattiche dell’istruzione superiore, coinvolgendo nelle iniziative le famiglie e le 
scuole di provenienza. 

 Progettare e organizzare attività di interesse pubblico tese a far conoscere all’esterno la specificità e le 
potenzialità della formazione classica e artistica.  
Attività: 
-Presentazioni nelle scuole di provenienza. Agli alunni delle scuole medie inferiori sono rivolte 
iniziative che hanno la finalità di informare e di illustrare la proposta formativa ed educativa del liceo 
artistico: depliant, video, sito Internet, sportello  informativo  per studenti e genitori con orario 
settimanale, pubblicazioni su stampa locale 
-Giornate dell’orientamento (Open Day) presso le sedi dei Licei . Si organizzano alcune 
giornate di accoglienza delle famiglie a scuola al fine di: presentare l’offerta formativa e l’organizzazione; 
prendere visione degli ambienti della scuola e delle attrezzature; conoscere da vicino le attività e gli 
elaborati didattici realizzati.  
-Percorsi didattici che vedano come attori gli studenti della scuola media, con o senza i loro 
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insegnanti, con la compresenza e il tutoring dei nostri studenti, al fine di favorire l’incontro con la scuola 
superiore e la sperimentazione di concreti modelli didattici.   

 ORIENTAMENTO IN ITINERE 
A) Destinatari: l’attività è rivolta, in primo luogo, agli allievi del primo biennio, come prescrive la 
normativa sull’innalzamento dell’obbligo scolastico. 
 Obiettivi: 

 Prevenire la dispersione scolastica, recupendo e/o rafforzando motivazione e interesse per il corso scelto 
 Sostenere e accompagnare gli studenti che mostrano difficoltà ad interagire nella scuola e, qualora 

necessario, aiutarli ad orientarsi verso altri corsi o altre scuole più corrispondenti ai propri interessi e 
propensioni. 
Attività: 

- Incontri con alunni e ex alunni dell'Istituto; 
- Incontri con esperti esterni 
- Questionario di autovalutazione 

B)  Destinatari: alunni ed alunne del primo biennio del Liceo Artistico e loro genitori. 
Obiettivo: favorire una scelta consapevole dell'indirizzo di studio del secondo biennio e monoennio 
finale. 
Attività: 

- Nei primi due anni di corso la presentazione degli indirizzi di studio della scuola è curata  in modo 
particolare dalla disciplina "Laboratorio Artistico" con moduli didattici che illustrano  i vari indirizzi 
della scuola attraverso la presentazione di particolari attività di rilevanza artistico-professionale 

- Si organizzano incontri volti a far emergere le attitudini e le competenze dei ragazzi per favorire una 
scelta consapevole (test orientativi, incontri personalizzati e incontri con le famiglie). 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
Destinatari: alunni ed alunne classi del secondo biennio e del monoennio finale . 
Finalità:  

- Coinvolgere gli studenti  in attività che li aiutino a riflettere sul proprio percorso formativo e ad operare 
per tempo e in maniera consapevole la scelta sul proseguimento o meno degli studi; 

- Favorire una continuità tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro. 
Obiettivi: 

- Permettere un’adeguata riflessione sul proprio percorso formativo; 
- Riflettere sui propri interessi; 
- Far emergere e valorizzare le attitudini personali: 
- Vagliare le competenze raggiunte; 
- Acquisire la capacità di reperire informazioni ed autorientarsi; 
- Operare una scelta consapevole del percorso formativo postdiploma sia in ambito professionale che nel 

proseguire gli studi 
Attività: 
- esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro  
- incontri con personale qualificato (sia del mondo  universitario, sia di quello professionale) 
- diffusione di  comunicazioni e  materiale informativo   
- organizzazione di corsi di preparazione ai test universitari. 

CONTINUITÀ 
Alla luce della obbligatorietà del primo e secondo anno di scuola media superiore, risulta quanto mai 
necessario e opportuno garantire il principio della continuità tra i vari ordini di scuola, nel tentativo di 
limitare gli insuccessi scolastici.  
Per perseguire tale scopo si adotteranno strumenti operativi  individuati dai singoli docenti nelle riunioni 
disciplinari. 
In particolare nelle prime classi verranno utilizzati i seguenti materiali:  

- questionario informativo sull’orientamento;  
- test d'ingresso per alcune aree disciplinari; 
- adozione di strategie per consolidare il metodo di studio. 

Tali strumenti si considerano delle valide risorse fruibili da tutti gli indirizzi. 
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Esse potranno essere utilizzati all’inizio dell’anno scolastico e dovranno coinvolgere l’intero consiglio di 
classe.  
I vari test d’ingresso saranno seguiti da interventi di recupero, sostegno e/o approfondimento.  
Ad una attenta analisi della realtà scolastica del Liceo Artistico, si può notare come il principio della 
continuità non riguardi solo la fase di passaggio dalla scuola media inferiore a quella superiore, ma 
interessi anche il passaggio dal primo al secondo biennio, momento in cui si verifica un alto tasso di 
abbandono scolastico; anche in questo contesto, per contrastare l’insuccesso scolastico si attiveranno 
opportuni interventi di sostegno e consolidamento. 
 
 

2.8  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Il regolamento sulla valutazione – DPR n. 122 del 22 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 
agosto 2009, richiama l’attenzione dei docenti sulla finalità anche formativa del momento valutativo, che 
concorre: all’autovalutazione degli alunni; al miglioramento dei livelli di conoscenza; al successo 
formativo. 
La valutazione intesa nel suo complesso di misurazione e di valutazione in senso stretto risponde alle tre 
seguenti finalità:  
1. consentire  allo studente e alla sua famiglia di conoscere in ogni momento la posizione dell’allievo nei 
confronti delle mete formative da raggiungere;  
2.  permettere  alla scuola – singoli docenti, Consiglio di classe, Collegio Docenti, Consiglio di Istituto – 
di  adeguare la propria struttura e i metodi di insegnamento per meglio rispondere alle richieste implicite 
degli studenti e alla domanda sociale;  
3.  garantire  alla società, nel senso più ampio del termine,  la reale consistenza dei titoli di studio in 
uscita (in termini di conoscenze, competenze, abilità) rilasciati con valore legale dalla scuola.  
La valutazione degli alunni, trasparente e tempestiva, ha come oggetto: 
-il processo di apprendimento (crescita dell’alunno dalla situazione di partenza, percorso di maturazione, 
situazione finale); 
-il comportamento (partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle scadenze e delle regole della vita 
scolastica, relazioni all’interno dell’ambiente scolastico, come da scheda utilizzata per la proposta del voto 
sul comportamento); 
-il rendimento scolastico complessivo (media delle classificazioni delle verifiche scritte, orali, pratiche). 
Alla luce di queste indicazioni, ma soprattutto per assicurare “omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento” (art. 1, comma 5 del citato 
regolamento),l’IISCA adotta il seguente documento sulla valutazione. 
 
 

2.8.a) CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

Alla luce della CM n. 89 del 18/10/2012 “il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto 
deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le 
strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti”. 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento sono coerenti con gli obiettivi 
di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa. Il Collegio Docenti ha definito parametri e 
criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, che, sulla base del conseguimento degli obiettivi trasversali e disciplinari, tiene 
complessivamente conto:  

 dei livelli di partenza dell’alunno;  
 delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte;  
 della partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo; 
 dell’impegno dimostrato nello studio individuale;  
 dell’interesse e continuità nello studio;  
 della progressione nell’apprendimento; 
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 degli effetti degli interventi didattici (corsi di sostegno e recupero).  
 
 
2.8 b) MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Il Collegio dei Docenti e i Dipartimenti hanno fissato le tipologie e il numero minimo delle verifiche nel 
rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. 
I docenti utilizzano gli strumenti, le modalità e i tempi di verifica indicati nelle programmazioni 
disciplinari. Il voto è espressione infatti di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: 
scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, operazionali, orali, in relazione 
ad attività singole e/o di gruppo.  
Per il voto orale potranno essere utilizzati: colloquio, interrogazione breve, prove strutturate e 
semistrutturate (test e questionari), letture di carte, grafici, diagrammi, traduzioni e commenti di brani.  
Per il voto relativo allo scritto saranno utilizzate prove scritte ( a seconda delle specificità delle singole 
discipline) e/o prove grafiche e/o prove laboratoriali, e/o prove pratiche.  
 
In tema di strumenti di verifica, lasciando ai singoli Docenti la scelta specifica, vengono definite le 
seguenti modalità: 

a) Verifica di partenza: effettuata all'inizio dell' a.s. consiste in questionari chiusi o aperti, prove scritte non 
strutturate o strutturate, colloqui ecc., per una valutazione diagnostica iniziale 

b) Verifica formativa: effettuata preferibilmente, al termine delle singole unità di apprendimento, volta a 
valutare l'efficacia e gli esiti dell’azione didattica  

c) Verifica sommativa: per accertare i livelli di apprendimento raggiunti da parte degli alunni  
d) Verifiche comuni per classi parallele: strumenti di monitoraggio degli esiti dell’apprendimento dei vari 

ambiti disciplinari, per valutare il raggiungimento degli obiettivi e attivare eventuali azioni di 
miglioramento del contesto e della prassi didattica. 
 
 

2.8.c) CERTIFICAZIONE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 
 

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze, essa avviene sulla base del Decreto 22 agosto 
2007, n.139. A decorrere dall’as 2010-2011, i Consigli di classe debbono valutare le competenze di 
base di ogni studente che abbia assolto l’obbligo di istruzione in sede di scrutinio finale (giugno) o di 
scrutinio integrativo. 
Al termine del primo biennio della scuola secondaria superiore, il loro conseguimento sarà documentato 
attraverso la compilazione  di un modello ministeriale di certificazione con attribuzione del 
livello raggiunto, da individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti. 
Tale modello di certificazione è strutturato in relazione agli assi culturali con riferimento alle 
competenze chiave di cittadinanza di cui il Regolamento n.139 del 22/08/2007 e viene 
rilasciato su richiesta delle famiglie. 
 

 
2.8.d) CORRISPONDENZA TRA VOTO E GIUDIZIO 
 

Conoscenze, Abilità e Competenze sono gli indicatori a cui fare riferimento per la formulazione 
dei criteri di valutazione del profitto, con riferimento alla proposta di Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006: 
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; 
le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
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Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti 
e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) 
e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.” 
 
L’attribuzione del voto utilizza la scala decimale, articolandosi in livelli identificati con specifici 
descrittori di seguito esplicitati: 
 
10 - Eccellente 
Ad un eccellente impegno, interesse e partecipazione si accompagna una costante evoluzione nel rendimento, che 
assicura un notevole ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di un metodo di studio che rende possibile il 
raggiungimento degli obiettivi trasversali sempre più ambiziosi, anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte. 
9 - Ottimo  
Ad un ottimo impegno, interesse e partecipazione si accompagna una sicura evoluzione nel rendimento, che permette 
l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionarsi di un metodo di studio che rende possibile raggiungere gli obiettivi 
trasversali anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte. 
8 - Buono 
Ad un buon impegno, interesse e partecipazione si accompagna una evoluzione nel rendimento, che permette 
l’ampliarsi del sapere insieme al perfezionamento di un metodo di studio che rende possibile raggiungere la maggior 
parte degli obiettivi trasversali anche attraverso l’utilizzo delle opportunità offerte. 
7 - Discreto 
Ad un più che sufficiente impegno, interesse partecipazione si accompagna una non sempre decisa evoluzione che 
comunque, globalmente, permette la costruzione di un sapere abbastanza strutturato a fronte però di un metodo di 
studio che ancora deve perfezionarsi. Adeguato l’utilizzo delle opportunità offerte. 
6 - Sufficiente 
Impegno, interesse e partecipazione si presentano globalmente sufficienti, mentre l’evoluzione del rendimento appare 
incerta, anche se nel complesso sono raggiunti i minimi cognitivi e strumentali;  sapere e metodo devono ancora 
strutturarsi con coerenza. L’utilizzo delle opportunità offerte richiede ulteriori sforzi di motivazione e di buona 
volontà perché questi possano dare frutto. 
5 - Mediocre 
Impegno, interesse e partecipazione sono globalmente mediocri; il rendimento conosce flessi negativi che rivelano un 
apprendimento fragile, un po’ al di sotto dei minimi cognitivi e strumentali richiesti. Un metodo di studio deficitario 
ed il modesto utilizzo delle opportunità offerte impediscono la valorizzazione delle potenzialità possedute ma non 
attuate. 
4 - Insufficiente 
Impegno, interesse e partecipazione sono gravemente insufficienti. Il rendimento è gravemente negativo e 
l’apprendimento rivela lacune talora profonde. Un metodo di studio deve ancora essere acquisito; le opportunità 
offerte non sono valorizzate. 
3 o meno - Gravemente insufficiente 
Impegno, interesse e partecipazione sono molto gravemente insufficienti; il rendimento è (molto) fortemente negativo 
e l’apprendimento appare contrassegnato da vaste e profonde lacune. Lo studio sembra non sorretto da nessuno 
sforzo perché sia acquisito un metodo; le opportunità offerte non sono per nulla valorizzate. 
 
 

2.8.e) VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

La scheda di valutazione del comportamento, adottata da entrambi i Licei e redatta sulle indicazioni del 
D.M. n. 5/2009, tiene conto dei seguenti indicatori: 
- Rispetto delle regole: norme di convivenza civile, norme del Regolamento di Istituto, disposizioni 
organizzative e di sicurezza; 
- Partecipazione: partecipazione al dialogo educativo, motivazione ed interesse, sensibilità culturale, 
impegno; 
- Regolare frequenza: assenze, ritardi, uscite anticipate (non vanno considerate mancanze le assenze 
in deroga). 
Per una valutazione insufficiente, si fa riferimento al D.M. /2009. 
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Tutte le componenti indicate sono inserite in una tabella, per ciascuna delle quali 
vengono descritti i vari livelli; l’assegnazione del voto avviene  con una procedura 
di calcolo codificata. 
 
 

2.8.f) SISTEMA DEI CREDITI 
 

Il credito scolastico  viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione complessiva 
dell’esame di Stato. 
L’istituto del credito scolastico e del credito formativo è stato introdotto, rispettivamente, 
dall’art. 11 e dall’art 12 del D.P.R. 323/98 (Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1997, 
n. 425); l’attribuzione del credito formativo è regolata dal D.M. 49/2000, che stabilisce i requisiti 
per il riconoscimento delle attività extrascolastiche effettuate. 
La normativa per l’individuazione del credito scolastico è stata successivamente modificata con il D.M. 
42/2007 e quindi con il D.M. 99/2009,  al quale sono allegate le tabelle attualmente in vigore per 
l’assegnazione del credito sia agli studenti interni che esterni. 
Il credito scolastico: 

 deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva, 
 è attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, 
 è individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali,  
 va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità 

della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella: 
  

                          
    
I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale stabilisce 
preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo. 
 
 

2.8.g) CREDITO SCOLASTICO  E FORMATIVO - CRITERI ATTRIBUZIONE  LICEO CLASSICO 
 

Alla formulazione del credito scolastico del Liceo Classico concorrono le seguenti componenti: media dei 
voti, frequenza, interesse e impegno, partecipazione lezioni Religione o scelta 
attività alternative, partecipazione ad insegnamenti integrativi facoltativi, crediti 
formativi. 
Tali componenti indicate sono inserite in una tabella, per ciascuna delle quali viene individuato 
l’intervallo di variabilità a fianco riportato; l’assegnazione del credito scolastico e formativo avviene  con 
una procedura di calcolo codificata. 
In caso di sospensione del giudizio, allo scrutinio integrativo si attribuisce il 
minimo della fascia di pertinenza. 
 
Condizioni necessarie per il riconoscimento della partecipazione ad insegnamenti 
integrativi facoltativi 
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La partecipazione ad insegnamenti integrativi facoltativi potrà essere riconosciuta ai fini dell’attribuzione 
del credito scolastico alle seguenti condizioni 
a) il numero delle assenze non deve superare il 20% del monte ore totale in cui l’insegnamento 
integrativo facoltativo ha avuto luogo; 
b) l’alunno deve aver partecipato ad una attività di verifica delle competenze acquisite, predisposta e 
realizzata dai coordinatori dell’attività di insegnamento integrativo facoltativo, oppure deve essere 
ritenuto idoneo dall’insegnante referente (per attività che non prevedono prove di verifica finali, es. 
Laboratorio teatrale etc.); 
c)  il giudizio sulla prova di verifica, firmato dal referente dell’attività di insegnamento integrativo 
facoltativo, deve indicare che l’attività medesima è stata seguita con profitto. 
 
Al fine di garantire uniformità nella procedura di assegnazione del credito scolastico, i livelli di 
preparazione relativi vengono definite dal CD le condizioni necessarie per il riconoscimento 
della partecipazione all’insegnamento della Religione o, in alternativa, ad attività 
didattiche formative, ad attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza 
di personale docente, a libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza 
assistenza di personale docente 
Al fine di garantire uniformità nella procedura di assegnazione del credito 
scolastico, sono definiti dal CD  i seguenti criteri per la valutazione delle esperienze che 
danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi: 
Saranno considerate valide, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, le esperienze, condotte al di 
fuori del nostro Liceo, le quali riguardano la formazione della persona e la crescita umana, civile e 
culturale, con particolare riguardo: 

- alle attività culturali, artistiche e ricreative; 
- alla formazione professionale; 
- al lavoro; 
- all’ambiente; 
- al volontariato; 
- alla solidarietà; 
- alla cooperazione; 
- allo sport. 

Le esperienze di cui al punto precedente vengono riconosciute come crediti formativi: 
- se da esse derivano competenze coerenti con le finalità e gli obiettivi educativi e didattici del Liceo 
Classico, in quanto risultano omogenee con i contenuti tematici caratterizzanti questo tipo di scuola; 
- costituiscono di tali contenuti un approfondimento, un ampliamento, una concreta attuazione; 
- se sono documentate attraverso un attestato presentato su carta intestata degli enti, delle associazione 
o istituzioni presso le quali le esperienze sono state condotte, recante una descrizione delle esperienze 
medesime dalla quale risultino le competenze acquisite. 
 
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo. 
 
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti in un paese straniero, il quale non abbia aderito alla 
convenzione dell’Aja e di Bruxelles, devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. 
 
 

2.8.h) CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO - CRITERI ATTRIBUZIONE LICEO ARTISTICO 

 

Credito scolastico - CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
Le valutazioni per l’attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio terranno conto dei 
seguenti elementi:  
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 Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo nell’ambito dell’attività ordinaria;  
 Partecipazione alle attività complementari integrative facoltative  (con una frequenza di 

almeno 2/3 delle presenze previste); 
 Media dei voti risultante in sede di scrutinio finale,anche in termini di decimali sopra la media.  

All'alunno ammesso all’anno successivo in sede di scrutinio integrativo, a seguito del superamento delle 
carenze fatte registrare al termine dell’anno scolastico, viene attribuito il punteggio minimo 
previsto nella relativa banda di oscillazione. 

Credito formativo_ CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
1) Saranno considerate valide, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, le esperienze, condotte al di 
fuori del nostro Liceo, le quali riguardano la formazione della persona e la crescita umana, civile e 
culturale, con particolare riguardo: 

 alle attività culturali, artistiche e ricreative; 
 alla formazione professionale; 
 al lavoro; 
 all’ambiente; 
 al volontariato; 
 alla solidarietà; 
 alla cooperazione; 
 allo sport. 

2) Le esperienze di cui al punto precedente vengono riconosciute come crediti formativi: 
 se da esse derivano competenze coerenti con le finalità e gli obiettivi educativi e didattici del Liceo, in 

quanto risultano omogenee con i contenuti tematici caratterizzanti questo tipo  di  scuola, costituendone 
un approfondimento, un ampliamento, una concreta  attuazione; 

 se esperienze di carattere personale; 
 le esperienze di carattere personale e quelle coerenti con il corso di studi avranno un diverso peso, come 

riportato nella tabella per il calcolo del relativo credito, e verranno riconosciute fino ad un massimo di 
due per tipologia; 

 non daranno luogo a credito formativo la partecipazione a convegni, seminari o  altre esperienze 
collegate al punto 1, se svolte in maniera episodica; 

 se tali esperienze sono svolte durante il periodo estivo, verranno riconosciute come credito formativo 
nell’anno scolastico successivo a quello di effettuazione; 

 nel caso di attività sportive, verranno riconosciute solo se praticate a livello agonistico e in continuità, 
pertanto non saranno valutate attività sportive svolte a livello amatoriale o personale o saltuarie; 

 nel caso di partecipazione a concorsi coerenti con il percorso di studi, verrà riconosciuto il piazzamento 
nei primi tre posti. 
3) Tutte le esperienze devono essere documentate attraverso un attestato presentato su carta intestata 
degli enti, delle associazione o istituzioni presso le quali sono state condotte, recante una descrizione 
delle esperienze medesime dalla quale risultino le competenze acquisite. 
4) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo. 
5) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti in un paese straniero, il quale non abbia aderito alla 
convenzione dell’Aja e di Bruxelles, devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. 
Tutte le componenti indicate sono inserite in una tabella, per ciascuna delle quali 
viene individuato l’intervallo di variabilità a fianco riportato; l’assegnazione del 
credito scolastico e formativo avviene  con una procedura di calcolo codificata. 
In caso di sospensione del giudizio, allo scrutinio integrativo si attribuisce il 
minimo della fascia di pertinenza. 
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2.8.i) VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
 

L’art. 14 c.7 del DPR 122/09 sulla valutazione recita: 
"A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo 
grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato.  
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il 
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.  
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze 
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati.  
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale 
di ciclo.”  
In riferimento alla norma sopra richiamata ed alla CM 95 del 24/10/2011, il Collegio dei Docenti 
dell’IISCA annualmente delibera i criteri di deroga al limite previsto per la validità dell’anno 
scolastico, spesso declinati anche in relazione alla specificità dei due Licei. 
La documentazione attestante la sussistenza di tali deroghe deve essere consegnata alla scuola 
tempestivamente, entro i successivi 7 giorni rispetto al termine della assenza, se di carattere episodico; 
se invece relativa a condizioni continuative, deve pervenire contestualmente al loro delinearsi e 
comunque non oltre il 30 maggio  
 
 

2.8. l) CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE 
 
LICEO CLASSICO 

Il Collegio Docenti, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri generali sulla valutazione, ha 
deliberato per il Liceo Classico i seguenti criteri di ammissione /non ammissione all’anno successivo e 
agli Esami di Stato: 
- Ammissione alla classe successiva (scrutinio di giugno): sono ammessi alla classe 
successiva e agli esami di stato gli alunni che, avendo assolto alle condizioni relative alla validità 
dell’anno scolastico previste dall’art. 14 c.7 del DPR 122/09 ed alla CM 95 del 24/10/2011,  riportino un 
voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina, compreso il  voto di comportamento; 
- Sospensione del giudizio: per gli studenti che, avendo assolto alle condizioni relative alla validità 
dell’anno scolastico previste dall’art. 14 c.7 del DPR 122/09 ed alla CM 95 del 24/10/2011,   in sede di 
scrutinio finale presentino, in una o più discipline, valutazioni insufficienti e tuttavia non gravi e/né 
diffuse, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione della possibilità che essi possano raggiungere 
gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate attraverso la frequenza di appositi 
interventi di recupero e, nel caso in cui una tale possibilità viene ravvisata, il Consiglio di Classe 
sospende il giudizio, indice gli interventi di recupero, chiama gli studenti a parteciparvi e si riserva 
di esprimere la decisione finale in sede di integrazione dello scrutinio, dopo aver acquisito gli esiti delle 
verifiche condotte al termine degli interventi medesimi. 
- Allo scrutinio integrativo sono promossi gli alunni per i quali il Consiglio di Classe ritenga, 
anche alla luce delle prove, che gli elementi positivi di valutazione prevalgano, globalmente, su quelli 
negativi. 

-  Non ammissione alla classe successiva: Non ottengono la promozione alla classe successiva o 
agli esami di stato gli alunni che non abbiano assolto alle condizioni relative alla validità dell’anno 
scolastico previste dall’art. 14 c.7 del DPR 122/09 ed alla CM 95 del 24/10/2011 e/o abbiano riportato 
un voto di comportamento inferiore a 6/10 e/o gli alunni che, allo scrutinio sia di giugno sia di 
settembre, presentino un quadro di gravi e/o diffuse insufficienze nel complesso delle materie, 
tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva, per i quali il Consiglio di Classe, dopo  



PTOF_ IISCA 2016-2019 Pagina 43 

avere esaminato tutti gli elementi a sua disposizione (comprese le valutazioni espresse in sede di 
scrutinio intermedio, nonché l’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad 
interventi di recupero precedentemente effettuati), sia arrivato alla ponderata conclusione che essi non 
potranno affrontare con profitto la frequenza dell’anno successivo di corso e che i medesimi potranno 
trarre giovamento da una battuta di arresto nella loro carriera scolastica, che li porti a rafforzare e 
superare i livelli raggiunti oppure che li induca ad un complessivo ripensamento circa un eventuale ri-
orientamento. Il Collegio dei Docenti individua come insufficienza grave quella caratterizzata da 
lacune vaste e profonde che denotano il non raggiungimento, da parte dell’alunno, sia degli 
obiettivi trasversali fissati dal Collegio dei Docenti nel Piano dell’Offerta Formativa, sia degli 
obiettivi disciplinari definiti dall’insegnante nel proprio piano di lavoro individuale e comunque tali 
che gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate non possano essere conseguiti 
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. Il Collegio dei Docenti considera le 
insufficienze diffuse quando riguardano più di tre discipline. 

 
LICEO ARTISTICO 

Il Collegio Docenti, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri generali sulla valutazione, ha 
deliberato per il Liceo Artistico i seguenti criteri di ammissione /non ammissione all’anno successivo e 
agli Esami di Stato: 
 

a) Lo studente sarà ammesso direttamente all’anno successivo/all’esame di stato se il Consiglio di Classe 
in sede di scrutinio lo valuterà sufficiente in tutte le discipline e nel comportamento. 

b) Lo studente avrà la sospensione del giudizio se il Consiglio di Classe gli riconoscerà un massimo 
di  tre insufficienze di cui una  non grave  e la sufficienza nel comportamento.  

c) In merito al criterio generale di cui al punto b, per alcuni casi particolari al Consiglio di classe si 
attribuisce la discrezionalità di operare in deroga. 

d) Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di un numero di insufficienze 
superiori o diverso   rispetto a quello indicato al punto b) (ad esempio 3 insufficienze gravi) o in 
presenza di insufficienza nella valutazione del comportamento indipendentemente dalla valutazione 
riportata nelle singole discipline.  

e) Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di assenze pari o superiori ad un 
quarto dell’orario annuale, a meno che non rientri nelle deroghe fissate dal Collegio Docenti, 
indipendentemente dalle valutazioni conseguite. 

f) Nello scrutinio integrativo è ammesso alla classe successiva l’alunno che ha dimostrato di aver 
recuperato tutte le carenze riscontrate e che, comunque, è ritenuto in grado di frequentare proficuamente 
la classe successiva. 

 
 
2.9 SOSTEGNO E  RECUPERO 

 
“Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano 
dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente” (O.M. 
92/07 art. 2 c. 1). 
Nelle attività di recupero rientrano anche gli interventi di sostegno che hanno lo scopo principale di 
prevenire l’insuccesso scolastico. Essi sono finalizzati alla progressiva riduzione delle attività di recupero 
delle carenze e si concentrano sulle discipline e sulle aree disciplinari per le quali si registra un più 
elevato numero di valutazioni insufficienti. 
 Le attività di recupero, realizzate per studenti che riportino voti di insufficienza negli scrutini intermedi 
e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe 
successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali 
studenti negli scrutini suddetti. 
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Due sono nel complesso gli obiettivi prioritari da perseguire: 
1. l’attenzione dei docenti a una didattica che contenga sistematicamente e curricularmente  attività di 

sostegno e recupero; 
2. la responsabilizzazione degli studenti nell’impegno, nella frequenza costante, nell’attenzione in classe e nel 

lavoro a casa.  
 

Il CD delibera annualmente un piano delle attività di sostegno e recupero  in conformità con quanto 
previsto dall’ O.M. citata, che prevede diverse fasi: 
 

a) Un’attività di sostegno delle fasce più deboli da svolgersi nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico in 
orario curriculare con particolare attenzione al recupero o all’acquisizione di un metodo di studio 
autonomo e di una più consapevole motivazione all’apprendere. L’Intervento mirato in classe (anche 
nella forma del cooperative learning), uno Studio individuale guidato e l’Assistenza allo studio 
tra pari saranno le tipologie privilegiate per questo tipo di attività. In questa prima fase si  potrà 
attivare (in ragione delle risorse disponibili) anche lo Sportello didattico. 
Gli studenti che praticheranno l’“assistenza allo studio” avranno diritto ad un credito formativo; 
l’assistenza riguarderà tutte le discipline. 
 

b) Dopo lo scrutinio del primo periodo l’attività di recupero sarà espletata per gli studenti che in sede di 
scrutinio intermedio presentano valutazioni insufficienti e/o gravemente insufficienti, attraverso la 
frequenza di Corsi di recupero pomeridiani (in presenza di copertura finanziaria o 
sulla base della disponibilità dell’organico potenziato), con lo Sportello didattico 
(anch’esso in ragione delle risorse finanziarie) e/o l’Assistenza allo studio tra pari; 
per il recupero di carenze lievi e/o di discipline escluse dai corsi pomeridiani o, in generale, di carenze 
anche gravi nell’evenienza in cui non sia possibile organizzare corsi di recupero (per la mancanza di 
risorse finanziarie),si interverrà con le tipologie di recupero curriculare dello Studio individuale e/o 
della Pausa didattica, magari associata allo Studio individuale, e/o con l’Assistenza allo studio 
tra pari e, possibilmente, attraverso lo Sportello didattico. 
 

c) Dopo i CdC di marzo/aprile l’attività di recupero avverrà con Intervento mirato in classe e con lo 
Studio individuale guidato; potrà essere attivato lo Sportello didattico per interventi 
circoscritti e secondo le disponibilità di bilancio e l’Assistenza allo studio tra pari.  
 

d) Dopo lo scrutinio del secondo periodo (pentamestre), nei casi in cui il Consiglio di classe deliberi la 
sospensione del giudizio per carenze in alcune discipline, il recupero potrà avvenire con la frequenza di 
appositi Corsi organizzati dall’Istituto durante il periodo estivo  in base alle indicazioni dei 
docenti titolari degli insegnamenti in cui si registrano le carenze e secondo le disponibilità di bilancio.  
 
Le modalità di recupero extracurricolare praticate sono: 
 
   -Assistenza tra pari : consiste nel fornire agli alunni delle classi di quarto e quinto anno di corso, 
l’opportunità di effettuare ore di sostegno allo studio per i compagni delle classi del biennio e terzo anno 
( liceo classico) e del biennio e triennio (liceo artistico) che dovessero incontrare delle difficoltà.  È noto 
che il cosiddetto “scambio tra pari” risulta particolarmente efficace in quanto consente a chi offre 
assistenza allo studio di rivedere e approfondire gli argomenti e a chi ne usufruisce di poter manifestare 
le proprie difficoltà in modo più libero e spontaneo. Offre inoltre l’opportunità ai ragazzi tutor di 
acquisire credito effettuando un’attività utile a se stessi e ai propri compagni. 
   -Sportello didattico:  si tratta di una tipologia di intervento idonea sia per il recupero di carenze 
circoscritte che per il sostegno in particolari situazioni o l'approfondimento di specifici argomenti.  Lo 
sportello può essere richiesto, in orario extracurricolare, tramite apposita modulistica sottoscritta dagli 
studenti richiedenti e dal docente che dà la disponibilità .  
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Questa forma di sostegno/recupero è flessibile e più breve rispetto ai corsi di recupero, può essere fruita 
da un gruppo minimo di 4 allievi,  per una durata massima di 2/4 ore, a seconda delle necessità  e nei 
limiti delle disponibilità di bilancio. 
   -Corsi di recupero: sono organizzati al termine del trimestre (a patto che ci sia la copertura 
finanziaria o sulla base della disponibilità dell’organico potenziato) e nel periodo estivo per recuperare le 
carenze  risultanti dagli scrutini, con le modalità e i tempi individuati nel  piano.  
I contenuti e gli obiettivi dei corsi di recupero in ciascuna disciplina saranno il più possibile omogenei 
per classi parallele: è compito dei Dipartimenti individuare i contenuti e gli obiettivi fondamentali delle 
discipline per ciascun anno che dovranno essere acquisiti/raggiunti dagli studenti al fine di ottenere la 
sufficienza. 
 
 
 

SEZIONE 3 
RAPPORTI  SCUOLA  FAMIGLIA 

 
La scuola favorisce ed attiva la comunicazione, l’incontro ed il confronto con tutti i genitori degli alunni 
per ottenere i migliori risultati nel processo di apprendimento e di formazione civica e culturale, pertanto, 
allo scopo di realizzare la massima collaborazione, predispone e organizza: 

 Colloqui antimeridiani con i genitori – Ciascun docente destina un’ora al mattino, tre volte al 
mese,  da dedicare al ricevimento dei genitori (l’orario di ricevimento dei docenti viene comunicato 
tramite apposita circolare del Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito della scuola) 

 Colloqui generali- I docenti in orario pomeridiano, due volte l’anno, una nel trimestre e l’altra nel 
pentamestre, ciascuna per la durata di tre ore, ricevono i genitori (la data del colloquio generale viene 
comunica tramite apposita circolare del Dirigente Scolastico) 

 Comunicazioni relative ad assenze/ritardi/uscite anticipate; risultati di verifiche scritte, 
orali e grafico-pratiche; eventi e documenti per classe/alunno; esiti delle prove di 
verifica per il superamento delle lacune del I periodo sul sistema informativo NUVOLA. 

 Assemblee di classe e di istituto dei genitori, su richiesta degli stessi e/o del D.S. e/o dei docenti 
 Comunicazioni scritte e/o telefoniche relative alle assenze, ai ritardi e alle uscite anticipate 

degli alunni, all’andamento didattico e disciplinare su segnalazione del coordinatore, nei casi di criticità. 
 Comunicazioni scritte e pubblicate sul sito della scuola relative ai corsi di recupero e a 

tutte le attività integrative extracurricolari 
 Comunicazione scritte e pubblicate sul sito della scuola di Eventi, quali mostre, 

conferenze, premiazioni, presentazione di concorsi, stage, consegna di attestati ecc. per i quali è 
fortemente gradita la presenza dei genitori 

 Comunicazione del POF e degli esiti degli scrutini alle famiglie tramite sito Internet 
 Patto educativo di corresponsabilità stipulato dalla scuola, dai genitori e dagli studenti, che 

insieme si impegnano a concorrere al processo di formazione ed educazione. 
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SEZIONE 4 
LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE D’ISTITUTO 

(Art. 3, comma  1 del decreto e comma 7/n della legge 107/2015) 
 
LICEO CLASSICO  

n°totale alunni/studenti 550 di cui 2 in situazione di disabilità, con altri BES di natura clinica(DSA) n.9 

 

CL. SEZ. SEZ Note CORSO/INDIRIZZO 
ORE 

SETTIMANALI 
Materie  

Autonomia 
Numero 
Alunni 

4 A A (AM)   ARTE E MUSICA 30 

1-2 ore Musica 
1-2 Storia dell'arte 

(alternate 1 e 2 
periodo) 

21 

4 B B (OR)   ORDINARIO 27   28 

4 C C (SF)   POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 29 
1 ora Laboratorio 

Fisica Chimica 
1 ora Matematica 

15 

4 D D (OR)   ORDINARIO 27   28 

5 A A (AM)   ARTE E MUSICA 30 

1-2 ore Musica 
1-2 Storia dell'arte 

(alternate 1 e 2 
periodo) 

27 

5 B B (OR)   ORDINARIO 27   17 

5 C C (SF)   POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 28 
1 ora Laboratorio 

Fisica Chimica 
25 

5 D D (OR)   ORDINARIO 27   19 

5 E E (OR)   ORDINARIO 27   19 

1 A A (AM)   ARTE E MUSICA 32 1 ora Musica 26 

1 B B (OR)   ORDINARIO 31   25 

1 C C (SF)   SCIENZA FORTE 32 1 ora Matematica 32 

1 D D (OR)   POTENZIAMENTO LINGUISTICO
31 ordinario 

33 potenziamento 
2 Ore Francese 17 

1 E E (OR)   ORDINARIO 31   26 

2 A A (AM)   ARTE E MUSICA 32 1 ora Musica 28 

2 B B (OR)   ORDINARIO 31   27 

2 C C (SF-OR) Mista SCIENZA FORTE - ORDINARIO 
31 ordinario 

32 potenziamento 
1 ora Matematica 28 

2 D D (LF-OR) Mista LINGUA FORTE - ORDINARIO 
31 ordinario 

33 potenziamento 
2 Ore Francese 25 

3 A A (AM)   ARTE E MUSICA 31   23 

3 B B (OR)   ORDINARIO 31   25 

3 C C (SF)   SCIENZA FORTE 
31 ordinario 

32 potenziamento 
1 ora Matematica 16 

3 D D (LF-OR) Mista LINGUA FORTE - ORDINARIO 
31 ordinario 

33 potenziamento 
2 Ore Francese 25 
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LICEO ARTISTICO 
n° totale alunni/studenti  361 di cui 26  in situazione di disabilità, con altri BES n° 46  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL. SEZ. SEZ Note ORE
SETTIMANALI 

Materie 
Autonomia 

Numero 
Alunni 

1 A   34 20 

1 B   34 21 

1 C   34 19 

1 D   34 20 

2 A   34 20 

2 B   34 16 

2 C   34 18 

2 D   34 20 

3 A A.F.   35 26 

3 B A.M.   35 17 

3 C A.M.   35 14 

3 D A.A./D.M.   Mista 35 20 (9+11)

4 A A.F.   35 15 

4 B A.M.   35 19 

4 C GRAFICA   35 16 

4 D A.A.DES Mista 35 19(8+11)

5 A A.A./A.F Mista 35 22 (9+13)

5 B A.M.  35 14 

5 C GRAFICA/DES. Mista 35 25(14+11)
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4.1 ORGANIGRAMMA 
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4.2  GLI  ORGANI  COLLEGIALI  D’ISTITUTO 

Consiglio di classe 

Scuola Secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due 
rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato facente parte 
del consiglio.  
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi; 
è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. 
L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell'andamento 
generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell'attività, presenta 
proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.  
Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994 - DPR 275/99 artt. 4 e 5 - L. 107/2015. 

Consiglio di istituto  

Il Consiglio d'Istituto è organo collegiale di governo e di controllo; verifica la rispondenza dei risultati 
dell’attività amministrativa e la coerenza della gestione con gli indirizzi definiti .  
Di composizione variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti; tutti i genitori (padre e 
madre) e tutti gli studenti iscritti hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi 
organismi ed è diritto di ciascun proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di istituto si 
svolgono ogni tre anni. 
Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994 DPR 275/99 artt. 4 e 5 - L. 107/2015. 
 
Collegio dei docenti 
 
Il Collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell' Istituto Scolastico ed è 
presieduto dal Dirigente scolastico. La sua funzione primaria è strettamente connessa all'azione  didattica 
- educativa - formativa che viene esplicitata nell'elaborazione del POF. Si riunisce in orari non 
coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei 
suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere. 
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994 - DPR 275/99 artt. 4 e 5 - L. 107/2015. 
 
Comitato di valutazione dei docenti 
 
Il Comitato  di valutazione dei docenti , nella sua nuova veste, è stato  introdotto con il comma 129 
articolo unico della L. 107/2015 che modifica  l’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297.   Costituito da  tre docenti , di cui due scelti dal Collegio dei docenti ed uno dal 
Consiglio di istituto,  da un rappresentante dei genitori, da  un rappresentante degli studenti   scelti dal 
consiglio di istituto e da un componente  esterno individuato  dall’ufficio scolastico regionale , il comitato 
per la valutazione dei docenti  ha la  durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico 
ed ha i seguenti compiti: 
individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quelli già dettati dalla Legge istitutiva; 
esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente 
ed educativo (con la sola partecipazione dei docenti, del dirigente e del docente tutor); valuta il servizio 
di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico.  
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4.3 FIGURE  DI  SISTEMA 
 

Nella gestione dell’istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti collaborazioni: 
 
I) COLLABORATORI  DEL  DS 
- primo docente collaboratore con delega alla funzione vicaria prof. Fausto Dominici 
- secondo docente collaboratore prof.ssa M. Rita Proietti 
 
II) STAFF  D’ISTITUTO, con funzioni consultive e propositive rispetto alle opzioni strategiche 
dell’istituto, costituito dal DS, dai docenti indicati nei punti I, II, IV e integrato, a seconda degli 
argomenti da trattare, dal DSGA, dall’AA operante in settore affine, dal presidente del Consiglio d’istituto 
o suo delegato, esperti esterni etc. (v. organigramma) 
 
III) RESPONSABILI  DI  SEDE: 
Sede Liceo Classico c/o D.D. G. Mazzini  prof. Corrado Crovari 
Sede Liceo Artistico  prof. Paolo Bonifazi 
 
IV) DOCENTI  TITOLARI  DI  FUNZIONE  STRUMENTALE  EX  ART.  33  CCNL   

 
                                Aree di competenza: Funzioni  strumentali  
 AREA 1  GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA POF – 
AUTOVALUTAZIONE  
 

Prof.ssa Annarita Bregliozzi  
Prof.ssa Loretta Calabrini  

AREA 2  INTERVENTI E SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE  
MULTIMEDIALITA’  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
 

Prof.ssa Paola Negroni 
Prof. Massimo Zavoli 

AREA 3: AREA  INTERVENTI E SERVIZI PER L’ INCLUSIVITA’ INTEGRAZIONE DISABILI 
E STUDENTI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
 

Prof. Fabrizio Luciani  
 Prof.ssa Mariagrazia Macchiarlo  
 

AREA 4  ORIENTAMENTO A FAVORE DEGLI STUDENTI IN ENTRATA E IN USCITA  E 
RELAZIONE CON IL TERRITORI  
 

Prof.ssa M.Laura Moroni 
Prof.ssa Anna Maria Pescolloni 

 
V)  DOCENTI  REFERENTI 

 
                         Aree di responsabilità:  Incarichi  

Responsabile CLIL Prof.ssa Corpetti 

Responsabile sportello di ascolto (LC) Prof. Giancarlo  Marinelli 

Responsabile INVALSI Prof.ssa Roberta Bartoloni 

Responsabile delle  comunicazioni Prof. Daniele Di Lorenzi 

Responsabile  Certamen Taciteum Prof.ssa Patrizia Giulivi 

Referente viaggi e visite di istruzione 
Prof.ssa Paola Negroni (LC) 
Prof.ssa Corpetti (LA) 

Referente registro elettronico  Prof. Maurizio Micciani 

Responsabile Orario  
Prof. ssa D’Eramo  (LC) 
Prof.ssa Proietti (LA) 

Animatore Digitale  Prof.ssa Lauretta Storani 
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LICEO CLASSICO - Coordinamento dei Consigli di Classe 
 
 

Classi Coordinatori Segretari 

4 A PESCOLLONI 
NERI 

 

4 B MICCIANI 
SEMENZA 

 

4 C FATTORINI 
MILLETTI 

 

4 D GIULIVI 
MARCANGELI 

 

4 E CUCCAGNA 
ORSINI 

 

5 A PESCOLLONI 
STENTELLA 

 

5 B ANDREANI 
MARCHETTI 

 

5 C MILLETTI FATTORINI 

5 D D’ERAMO 
GIULIVI 

 

5 E CUCCAGNA 
ORSINI 

 

1 A 
STELLA 

 
LA SALA 

1 B SCUDERI 
NEGRONI 

 

1 C ALBANESI 
FERRI 

 

1 D BREGLIOZZI 
GORIETTI 

 

1  E SBRIGHI DOCENTE DI SCIENZE 

2 A DOMINICI 
STORANI 

 

2 B PECORARI 
CARLONI 

 

2 C PETRACCHINI 
DI LORENZI 

 

2 D D’ULIZIA 
CROVARI L. 

 

3 A ASTOLFI 
MOSTARDA 

 

3 B LANDINI 
MARINELLI 

 

3 C GIANCARLO 
BARTOLONI 

 

3 D PERUZZI 
D’ULIZIA 
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LICEO CLASSICO - Coordinamento degli ambiti disciplinari 
 

Discipline Coordinatore 
ITALIANO, LATINO, GRECO, STORIA E GEOGRAFIA BIENNIO Prof.ssa FATTORINI 

LATINO E GRECO TRIENNIO Prof. GIANCARLO 

ITALIANO E LATINO TRIENNIO Prof.ssa BREGLIOZZI 

LINGUE STRANIERE Prof.ssa FERRI 

STORIA E FILOSOFIA Prof.ssa D’ULIZIA 

MATEMATICA E FISICA Prof.ssa D’ERAMO  

SCIENZE Prof.ssa LANDINI 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa MOSTARDA 

SCIENZE MOTORIE Prof. GORIETTI 

RELIGIONE Prof. SEMENZA 

 
 

LICEO CLASSICO - Coordinamento dei Dipartimenti 
 

Area Coordinatore 
LINGUISTICA-STORICO-LETTERARIA BIENNIO Prof.ssa FATTORINI 

LINGUISTICA-STORICO-LETTERARIA TRIENNIO Prof. SCUDERI 

SCIENTIFICO- MATEMATICA BIENNIO Prof.ssa D’ERAMO 

SCIENTIFICO-MATEMICA TRIENNIO Prof. MICCIANI 
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LICEO ARTISTICO - Coordinamento dei Consigli di Classe 
 

Classe Coordinatore Segretario 

1    A FERRACCI GABRIELE VERDONE PASQUALE 

1 
 

B SPERANDIO TROIANI M. GABRIELLA 

1 C SCARPANTI AMBRA ZAVOLI MASSIMO 

1 D VARRIALE BENITO CARLONI ROBERTA 

2 A CAMILLI CATIA DEL PRETE MARIA ROSARIA 

2 B CONTESSA RITA MENICHINI ANGELO 

2 C ARBORIO BRUNELLO ROBUSTELLI DIANA 

2 D COPPARI ROMINA MORET ALESSANDRA 

3  
 

A  AF  MASSARELLI GIOVANNA MESSINA  M. CONCETTA 

3 B  AM STEFANINI PAOLO VITTORI RAFFAELLA 

3 C AM D’AMATO RITA SANTARELLI SUSANNA 

3 
D A.A./DS 
M. 

BRUNOTTI FRANCESCA CARAPACCHI SONIA 

4   
 

 A  A.F. MARCANTONIO FRANCESCA MONTARIELLO ENNIO 

4 B   A.M. CORPETTI ANTONELLA CATALANO F. PAOLA 

4 
 

C   GRAF. LEANDRI STEFANIA MASSARELLI FIORENZA 

4 
D   A.A./DS 
M. 

VENANZI MARCO CIAVATTINI MORENO 

5 A  A.A./AF  MARINOZZI M. CRISTINA BARGELLINI MONICA 

5 B A.M. ASTOLFI ROBERTO GIOMBINI MARCO 

5 
C GR./DES 
M 

GIULI M. CECILIA 
 

ARBORIO BRUNELLO 
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LICEO ARTISTICO - Coordinamento degli ambiti disciplinari 
 

 
Discipline 

 

Coordinatore 

LETTERE ITALIANE – STORIA - GEOGRAFIA 
 

Prof.ssa CALABRINI 

MATEMATICA – FISICA Prof. BONIFAZI 

LINGUA STRANIERA 
Con i docenti del Liceo Classico  

Prof.ssa Ferri, in collaborazione  
con la Prof.ssa Corpetti 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa MARINOZZI 

  SCIENZE DELLA TERRA – BIOLOGIA - CHIMICA  Prof.ssa CATALANO 

  LABORATORIO ARTISTICO (biennio) Prof.ssa FILIPPUCCI 

Indirizzo Arti Figurative:  
DISCIPL. GRAFICHE-PITTORICHE 
DISCIPLINE PLASTICHE e SCULTOREE(Biennio LA) 
DISCIPLINE PITTORICHE - LABORATORIO  FIGURAZIONE (triennio Liceo Artistico) 

Prof. MONTARIELLO 

Indirizzo Audiovisivo Multimediale: 
DISCIPLINE ARTISTICO-PROGETTUALI 
LABORATORIO    (triennio Liceo artistico) 

Prof. GIOMBINI 

Indirizzo Grafico: 
DISCIPLINE ARTISTICO-PROGETTUALI 
LABORATORIO  (triennio Liceo artistico) 

Prof.ssa LEANDRI 

DISCIPLINE GEOMETRICHE (Biennio LA) 
Indirizzi Architettura Ambiente/Design: 
DISCIPLINE ARTISTICO-PROGETTUALI 
LABORATORI    (triennio Liceo Artistico) 

Prof. PORDENONI 

FILOSOFIA E STORIA 
(con docenti del Liceo Classico) 

Prof.ssa D’ULIZIA 

RELIGIONE 
(con docenti del Liceo Classico) 

Prof. SEMENZA 

SCIENZE MOTORIE 
(con docenti del Liceo Classico) 

Prof. GORIETTI 

SOSTEGNO Prof. LUCIANI 

 
LICEO ARTISTICO -  Coordinamento dei Dipartimenti 

 
Area Coordinatore 

AREA DEI LINGUAGGI E STORICO SOCIALE:    
 Italiano, Storia, Geografia, Lingua straniera, Storia dell’Arte,   
 Filosofia, Religione, Sostegno*    

                      Prof.ssa PICCIONI 

AREA MATEMATICO E SCIENTIFICO-TECNOLOGICA:  
Matematica, Fisica, Scienze, Chimica, Scienze motorie, Sostegno* 

Prof. ssa BARGELLINI 

AREA ARTISTICA:  
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI - biennio Liceo Artistico  
Discipline grafiche e pittoriche, Discipline plastiche e scultoree, 
Discipline geometriche, Laboratorio Artistico, Storia dell’arte, Sostegno* 

Prof.ssa MORONI 

AREA ARTISTICA: 
DISCIPLINE D’INDIRIZZO – triennio Liceo Artistico   

Disc. Pittoriche, Laboratorio della Figurazione,  
Disc. Aud. e Multimediale, Lab. Audiovisivo e Multimediale,  
Disc. progettuali Architettura e Ambiente, Lab. di Architettura,  
Disc. Grafiche, Laboratorio di Grafica,  
Disc. progettuali del Design, Laboratorio del Design, Sostegno* 

Prof. ASTOLFI 

*I docenti di sostegno partecipano alle riunioni dei dipartimenti in relazione alla propria classe di concorso e/o area di assegnazione 
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IISCA -  Responsabili dei Laboratori 
 

Laboratorio Docente Responsabile 

Laboratorio Legno - Liceo Artistico Piera Filippucci 
Laboratorio Metalli -  Liceo Artistico Pasquale Verdone 
Laboratorio Informatica -  Liceo Artistico Gabriele Ferracci 
Laboratorio Grafica -  Liceo Artistico Stefania Leandri 
Laboratorio Audiovisivo Multimediale -  Liceo Artistico Marco Giombini 
Laboratorio Arti Figurative -  Liceo Artistico Ennio Montariello  
Palestra -  Liceo Artistico M. Rita Proietti 
Laboratorio linguistico -  Liceo Classico Paola Ferri 
Laboratorio di Scienze, Fisica e Chimica -  Liceo Classico Anna Maria Landini 
 
 
 

Nucleo Di Autovalutazione 
 
Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Roberta Bambini 
 

F.S. Area 1 Prof.ssa Annarita Bregliozzi 
Prof.ssa Loretta Calabrini 

F.S. Area 2 Prof. ssa Anna Maria Pescolloni 
Prof.ssa M. Laura Moroni 

F.S. Area 3 Prof. Fabrizio Luciani 
Prof.ssa Mariagrazia Macchiarulo 

F.S. Area 4 Prof.ssa Paola Negroni 
Prof. Massimo Zavoli 

Referente INVALSI 
 

Prof.ssa Roberta Bartoloni 

Personale ATA 
 

Sig. Andrea Siragusa 

 
 
4.4  I DOCUMENTI FONDAMENTALI D’ISTITUTO  
 

Regolamento di istituto  
http://www.tacitotr.gov.it/regolamenti.html 
http://www.liceoartisticoterni.it/alunni-alunne/regolamenti-alunni.html 
Patto di corresponsabilità 
http://www.tacitotr.gov.it/regolamenti.html 
Regolamento di disciplina 
http://www.tacitotr.gov.it/regolamenti.html 
http://www.liceoartisticoterni.it/alunni-alunne/regolamenti-alunni.html 
Carta dei servizi 
http://www.tacitotr.gov.it/carta-dei-servizi.html 
Regolamento viaggi e visite guidate 
http://www.tacitotr.gov.it/regolamenti.html 
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4.5  I SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

ANALISI DEI PROFILI PROFESSIONALI 
  
DIRIGENTE SERVIZI GENERALI 
AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Ciuffi Tiziana 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Siragusa Andrea, Bianchetti Monica, Guiducci Antonella, Poddi Paola, 
Mingioni Tiziana, Sinisgalli Lucia, Grazini Carla. 
L.S.U. :Ferrini Andrea, Lambertucci Giorgio, Marcucci Monica 

ASSISTENTI TECNICI 
Schiarea Massimo (Liceo Classico) 
Pucci Luigi (Liceo Artistico) 

COLLABORATORI 
 SCOLASTICI_ Liceo Artistico 

Calderone Anna Rita, Ceccarelli Giuliana, Desantis Antonella, Manciucca 
Annalisa, Talevi Eleonora, Torni Matilde 
L.S.U.: Checchini Luigi, Sansoni Fausto, Veneri Claudio 

COLLABORATORI 
 SCOLASTICI_ Liceo Classico 

Agostinetto Noemi, Altobelli Floriana, Argenti Daniela, De Benedictis Piero, 
Lattanzi Alessandra, Lucaroni Letizia, Pennacchi Ivano, Perni Maria Rita, 
Ridolfi Patrizia 
L.S.U.: Ciucci Maurizio, Ceccarelli Eugenio 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, svolge mansioni di responsabilità, di 
organizzazione, gestione e coordinamento, così come previsto dal proprio profilo professionale che di 
seguito si riporta: 
Area D 
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività 
di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, 
di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell’ambito delle istituzioni scolastiche” 
 
Gli Assistenti Amministrativi, svolgono le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e 
responsabilità diretta: 
Area B 
"Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 
procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha 
competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo” Gli assistenti amministrativi impegnano, 
anche se spesso la loro opera viene interpretata come mera esecuzione di atti burocratici dovuti, il 
massimo delle loro energie nella valorizzazione della “risorsa alunno” . Gli stessi svolgono i compiti 
amministrativo-contabili con autonomia operativa e responsabilità diretta, supportati dal Dirigente 
Scolastico e dal DSGA. Detti compiti (definiti analiticamente successivamente sono eseguiti ispirandosi a 
principi di flessibilità di orario e di mobilità degli operatori in possesso di competenze intercambiabili. 
Inoltre collaborano alla redazione e alla realizzazione dei vari progetti che si attueranno nell’istituto. 
 
Gli Assistenti Tecnici svolgono attività specifiche con autonomia e responsabilità diretta 
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Area B tecnico 
Provvedono alla conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone 
l'efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli 
autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Anche 
gli assistenti tecnici svolgono un ruolo non di secondo piano ai fini della valorizzazione “ risorsa 
alunno”. Difatti gli stessi sono in continuo contatto con gli alunni nei vari laboratori, per eventuali 
esperienze scientifiche che per mancanza di essi saranno svolti nelle aule curriculari, e pertanto oltre a 
spendere la loro professionalità tecnica, devono adoperarsi anche in quelle che sono le tecniche 
relazionali e di dinamica di gruppo, affinché proprio con gli allievi possano instaurare un rapporto 
amicale e di orientamento, soprattutto in assenza del docente in laboratorio. 

 
I Collaboratori Scolastici, secondo il CCNL del 29/11/2007 svolgono la seguente attività: 
Area A 

Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 
specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e 
successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei 
locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e 
l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui 
locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori 
di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 
nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 
Le unità organizzative sono le seguenti: 
UOR DIDATTICA – (UD) 
UOR – AFFARI GENERALI  - (UAF) 
UOR – PERSONALE (UP) 
UOR – AMMINISTRTIVO CONTABILE (UAC) 
UOR – UFFICIO TECNICO  
Si precisa che la gestione di alcune procedure viene svolta in collaborazione tra le varie unità. 

ORARI DI APERTURA 
Le varie sedi dell’IISCA  sono aperte tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00; nel pomeriggio, per 
l’espletamento delle attività didattiche integrative, la sede del Liceo Classico è aperta il  martedì, il 
giovedì e il venerdì dalle 14 alle 20. 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta Bambini riceve il pubblico su appuntamento i seguenti 
giorni: 
lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 11,30; il martedì dalle 15,00 alle 16,30. 
La segreteria “Ufficio Didattica”, situata preso la sede del Liceo Classico,è aperta al pubblico dal 
lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 8.30; martedì, giovedì, sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.30; il 
pomeriggio del martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
Apertura ufficio di Segreteria presso la sede del Liceo Artistico in via B. Croce, il mercoledì dalle 8,00 
alle 11,00. 
All’ingresso delle varie sedi dell’IISCA, nella portineria, operatori incaricati 
forniscono le principali informazioni e indirizzano l’utenza negli uffici di 
pertinenza.  
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REGOLAMENTO DEL PERSONALE ATA 
(Personale ausiliario, tecnico, amministrativo) 
 

Il Regolamento ATA è coerente con le finalità del Piano dell'Offerta Formativa.  
L'organizzazione funzionale dei compiti del personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) si rivela 
fondamentale al fini della realizzazione dei progetti didattici e di una gestione ottimale di tutte le 
risorse: finanziarie, umane, materiali. Il regolamento da espletare e gli obiettivi fondamentali da 
perseguire da parte del personale, ATA sono i seguenti:  

 fornire all'utenza un servizio efficiente;  
 fornire agli Enti interlocutori quanto richiesto con precisione e puntualità;  
 consentire all'utenza l'accesso agli uffici tutti i giorni lavorativi in orario anti-meridiano e una  volta la 

settimana in orario pomeridiano;  
 dare la disponibilità per l’espletamento dei vari Progetti pluridisciplinari, per l’Orientamento scolastico e 

per tutte le attività operative connesse agli insegnamenti integrativi facoltativi e al recupero extra-
curricolare; 

 garantire la massima disponibilità per consentire ad altri Enti (quando deliberato dagli organi collegiali 
della Scuola) l'utilizzo degli spazi scolastici liberi nelle ore pomeridiane. 

 
 
 

SEZIONE 5 
INDIRIZZI  E  SCELTE  DI  GESTIONE  E  DI  AMMINISTRAZIONE  RELATIVE  AI  FABBISOGNI  
DI  PERSONALE (Art. 3, commi 2 e 3 del decreto) 
 
 
5.1 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE LICEO CLASSICO  

FABBISOGNO  DI  PERSONALE  DOCENTE   A.S. 2015/2016 
 
A052 ITALIANO – LATINO – GRECO – STORIA/GEOGRAFIA   12  cattedre ordinarie + 10h 
A051  ITALIANO – LATINO  4 cattedre ordinarie 
A 346 INGLESE       4  posti cattedra ordinario  
A049 Matematica  E FISICA 4 + 7 h  posti cattedre ordinarie  
A 246 FRANCESE 6 h  
A061 STORIA DELL’ARTE 1  cattedre ordinarie + 8h 
A031 MUSICA  6h    
A 029 SCIENZE MOTORIE 2 cattedre ordinarie + 8 h 
A 060 SCIENZE   2 cattedre ordinarie + 8h 
A037 STORIA – FILOSOFIA  5 cattedre ordinarie  
RELIGIONE  1  cattedra ordinarie + 4 ore  
SOSTEGNO  
AREA UMANISTICA  AD02  n.1 docente 

 
ORGANICO POTENZIATO LICEO CLASSICO  nota miur 30549 del  21/09/2015 

 
Campi di potenziamento  obiettivi formativi comma 7 

 
Classi di concorso 

Potenziamento umanistico a,l,n,p,q,r,s A052 ITALIANO – LATINO – GRECO 
– STORIA/GEOGRAFIA   
A051  ITALIANO – LATINO 

Potenziamento linguistico a,r A 346 INGLESE      
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A 246 FRANCESE 
Potenziamento scientifico b,n,p,q,s A049 MATEMATICA  E FISICA 
Potenziamento artistico e 
musicale  

c, m A031 MUSICA 
A061 STORIA DELL’ARTE 

Potenziamento socioeconomico 
e per la legalità 

d,e,l, A019 DISCIPLINE GIURIDICO-
ECONOMICHE 
A037 STORIA E FILOSOFIA 

 
 
5.2 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE LICEO ARTISTICO 

FABBISOGNO  DI  PERSONALE  DOCENTE   A.S. 2015/2016 
 
A050 ITALIANO –STORIA/GEOGRAFIA   6  CATTEDRE ORDINARIE  
A 346 INGLESE       3 CATTEDRE ORDINARIE  
A049 MATEMATICA  E FISICA 4  CATTEDRE ORDINARIE  
A061 STORIA DELL’ARTE 3  CATTEDRE ORDINARIE + 3h 
A 029 SCIENZE MOTORIE 2 CATTEDRE ORDINARIE+2 h 
A 060 SCIENZE    1 CATTEDRA ORDINARIA +6 h 
A037 STORIA – FILOSOFIA  2 CATTEDRE+ 2h  
A013 CHIMICA 8 h 
A021 DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE 4 CATTEDRE ORDINARIE 
A022 DISCIPLINE PLASTICHE 2 CATTEDRE ORDINARIE 
A018 DISCIPLINE GEOMETRICHE  5 CATTEDRE ORDINARIE 
A010 DISCIPLINE DESIGN PROGETTAZIONE 1 CATTEDRA ORDINARIA 
A007 GRAFICA  1 CATTEDRA ORDINARIA + 2 h 
D618 LAB LEGNO  1 CATTEDRA ORDINARIA 
D601 LABORATORIO METALLI 1 CATTEDRA ORDINARIA + 5 h 
D603 LABORATORIO AUD. MULTIM 1 CATTEDRA ORDINARIA + 2 h 
D616 LABORATORIO ARCHITETTURA 1 CATTEDRA ORDINARIA 
RELIGIONE  1 CATTEDRA ORDINARIA + 1h 
SOSTEGNO  
AREA UMANISTICA  AD02  n.6  docenti 
AREA TECNICA  AD03  n. 3 docenti 
AREA SCIENTIFICA AD01  1 cattedra + 9h  
AREA PSICOMOTORIA AD04 3 cattedre  

 
ORGANICO POTENZIATO LICEO ARTISTICO  nota miur 30549 del  21/09/2015 

 
Campi di potenziamento  obiettivi formativi comma 7 

 
Classi di concorso 

Potenziamento umanistico a,l,n,p,q,r,s A050 ITALIANO – STORIA 
 

Potenziamento linguistico a,r A 346 INGLESE      
 

Potenziamento scientifico b,n,p,q,s A049 MATEMATICA  E FISICA 
Potenziamento socioeconomico 
e per la legalità 

d,e,l, A017 DISCIPLINE ECONOMICO-
AZIENDALI 

Potenziamento laboratoriale h,i,m,o D010 ARTE DELLA FOTOGRAFIA E 
DELLA CINEMATOGRAFIA 
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POSTI ORGANICO POTENZIATO (20/11/2015) 

TRIS011005 ISTITUTO DI ISTRUZIONE CLASSICO ARTISTICO 
A017-DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 1 
A019-DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 2 
A049-MATEMATICA  FISICA 1 
A061-STORIA DELL'ARTE 1 
A346-LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE) 1 
A031 MUSICA II GRADO 1 
A021 DISCPLINE PITTORICHE 1 
A051 ITALIANO LATINO  1 
A018 DUSCIPLINE GEOMETRICHE 1 
A029 SCIENZE MOTORIE 1 
 

I laboratori di potenziamento potranno funzionare: 
 a)  in orario post-curricolare pomeridiano; 
 b)  in orario curricolare ordinario, per gruppi di alunni/studenti, per classi aperte ovvero  con attività  
     in compresenza      
 c)  in attuazione di progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative nonché da convenzioni ecc. 
 d)  in attuazione del piano di miglioramento 
 
 

5. 3 FABBISOGNO DI PERSONALE ATA (Art. 3, comma 3 del decreto) 
 

AS 2015/16 
 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 13 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 

TOTALE PERSONALE ATA 24 
 

Tenuto conto inoltre: 
I) che N° 2  unità del personale CS presentano certificazione ex art. 3 della legge 104/1992, di cui uno 
con comma 3, 5  richiedono assistenza e godono di esenzione dallo svolgimento di numerosi  compiti; 
II) che N1  unità di personale  A.-A  usufruiscono dei permessi mensili per assistere famigliari con 
certificazione ex art. 3 della L. 104/1992; 
III) della necessità di garantire l’apertura pomeridiana nei giorni martedì , mercoledì giovedì e venerdì  
presso la sede centrale di Viale Fratti n. 12 in aggiunta al fabbisogno derivante da quanto indicato, al 
fine di mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni/ 
studenti, si rende necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di 
ulteriori N°4  posti di CS. 
Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2016-2019 risulta il seguente:                                      
- personale CS: N°15+3=18 posti; 
- personale AA: N°12+3=15 posti. 
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SEZIONE 6 
SCELTE  DI  GESTIONE  E  AMMINISTRAZIONE  RELATIVE  AL  FABBISOGNO  DI  INFRASTRUTTURE   
E  ATTREZZATURE  MATERIALI (Art. 3, comma 3 del decreto) 
 

 
 
 
SEZIONE  7 
INDIRIZZI  RELATIVI  AI  PIANI  DI  MIGLIORAMENTO  SEZIONE  N°5  DEL  RAV  
EX  ART. 6 DEL DECRETO  80 

 

7.1 INTRODUZIONE   

Sulla base del  lavoro di autovalutazione, la  scuola  può definire una  lista  ordinata  degli obiettivi di 
processo che saranno oggetto della successiva pianificazione. Per ognuno è necessaria una chiara 
definizione dei risultati attesi e degli indicatori su cui  basare la  misurazione periodica dei  processi  
attivati,  ai  fini  del  monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese. 
I risultati attesi e gli indicatori di processo devono essere espressi in una forma concreta e osservabile. 

 

7.2 PRIORITA‘/TRAGUARDI  EX  SEZIONE 5.1  DEL  RAV 

PRIORITA' 
-Ridurre l’alto numero di alunni presenti nei livelli 1 e 2 sia in italiano che in matematica 
-Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza sia di base che trasversali (sociali e civiche) degli  
studenti e potenziamento della loro valutazione 

TRAGUARDO 
-Per il Liceo Artistico far passare almeno l'1% degli alunni di livello 1 e 2 alla fascia immediatamente 
superiore sia in Italiano che in Matematica. 
-Formazione docenti Definizione di strumenti per la valutazione delle competenze. Riduzione dei 
comportamenti problematici nel Liceo Artistico. 
 

7.3 GLI  OBIETTIVI  DI  PROCESSO  EX  SEZ. 5.2  DEL  RAV 

               Curricolo, progettazione e valutazione 
Definizione di indicazioni didattiche specifiche nella programmazione delle discipline oggetto prove Invalsi 
Predisposizione di strumenti per programmare e valutare per competenze 

Descrizione Costo previsto  €   
a) manutenzione e potenziamento del laboratorio informatico del/dei 
plesso/sede  V.le Fratti 
 

 
 € 6.500 

b)  attivazione del laboratorio scientifico del plesso di V. le Fratti  € 3.500 
 

c)  manutenzione e potenziamento del laboratorio informatico di Via B. Croce  € 2.100 
 

d)  attivazione della biblioteca didattica sede di V. le Fratti €15.000 
 

e)  acquisto e installazione di N°.5. LIM € 9.000 
 

f) partecipazione a bandi PON (Potenziamento rete; Ambienti  multimediali; 
bandi futuri FONDI FESR) 

Fondi Europei 

g) abbellimento spazi sede B. Croce  
 

€ 6.500 
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Ambiente di apprendimento 
Uso di laboratori e/o di didattica laboratoriale e/o di altre metodologie innovative 
Condivisione Regolamenti di istituto; Attribuzione agli studenti di incarichi di coordinamento/cura per 
attività e spazi comuni 
Inclusione e differenziazione 
Attività di sostegno/recupero in ingresso e in itinere, curricolari ed extracurricolari, per Italiano e 
Matematica 
Programmazione di progetti, attività e incontri per favorire lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Aggiornamento su metodologie didattiche innovative per discipline oggetto prove Invalsi 
Formazione e autoformazione dei docenti su didattica per competenze 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Comunicazioni periodiche con le famiglie e incontri mirati 
Collaborazione, reti e convenzioni con enti/associazioni/istituzioni del territorio 
 
 

7.4 PIANO DI MIGLIORAMMENTO (PdM) 
 

Il Piano di Miglioramento ridefinisce gli  obiettivi di  processo, indicando i    
risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità  
di misurazione dei risultati . 

 
 
 
PRIORITA’ 

Obiettivo di
processo in via di 
attuazione 

Risultati
attesi 

Indicatori di
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

 
a) RISULTATI 
NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI: 
Per il Liceo 
Artistico ridurre 
l’alto numero  di 
alunni presenti 
nei livelli 1 e 2 sia 
in Italiano che in 
Matematica 
 
 

1) Attività di 
programmazione/ 
sostegno/recupero in 
ingresso e in itinere, 
curricolare ed 
extracurricolare, per 
Italiano e Matematica 

Attuazione 
completa del piano 
di programmazione/
sostegno/recupero  

Utilizzo prove modello 
INVALSI 
N° interventi sostegno e 
recupero extracurr. 
N° interventi sostegno e 
recupero curricolari 
% di recupero in base alle 
modalità adottate dopo 
scrutinio trimestre 

Monitoraggio 
programmazione 
competenze oggetto 
prove INVALSI  
Monitoraggio piano 
recupero (esiti scrutini) 
trimestre, 
Monitoraggio esiti 
attività recupero dopo 
scrutinio trimestre 

 2)  Formazione e 
autoformazione  dei 
docenti su didattica  
per competenze , sui 
BES, e sulle TIC anche 
in rete e/o 
convenzione con Enti/ 
Associazioni/ 
Istituzioni 

Miglioramento del 
processo di 
insegnamento 
/apprendimento 
Attuazione corsi di 
formazione in rete 
 
Consolidamento 
della didattica per 
competenze 

80% di docenti esprimono 
un gradimento positivo 
 
Almeno N.1 rete e/o 
convenzione finalizzata 
 
Almeno n°1 rubrica di 
valutazione delle 
competenze per ogni liceo 
 
Risultati degli scrutini del 
primo e secondo periodo 
degli alunni con BES in 
rapporto alla media della 
classe 

Documentazione 
interna 
Registro presenze 
Questionario di 
gradimento ( dopo il 
corso) 
 
 
N° rubriche di 
valutazione delle 
competenze 
 
 
 
Verbali scrutini 
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b) COMPETENZE 
CHIAVE E DI 
CITTADINANZA: 
Sviluppo delle 
competenze 
chiave di 
cittadinanza sia 
di base che 
trasversali degli 
studenti e 
potenziamento 
della loro 
valutazione. 

 
3) Condivisione 
Regolamenti di 
istituto  
 
 
 

 
Attuazione incontri   
con studenti e 
genitori sul POF 
 as 2015-2016 e 
Regolamenti di 
Istituto 

n.1 assemblea di classe 
studenti per tutte le classi 
e 
 n.1 assemblea dei genitori 
per tutte le classi 

 
Comunicazioni della 
scuola: 
convocazioni 
assemblee 

 4) Attribuzione agli 
studenti di incarichi di 
coordinamento/cura 
per attività e spazi 
comuni 

Definizione incarichi 
finalizzati  per gli 
studenti  
 
Autovalutazione  
studenti in merito a 
corresponsabilità 
sociale e civica 

% crescente di  studenti 
con ruoli di responsabilità, 
di cura di spazi comuni 
 
% crescente risultati 
positivi dei questionari  

Monitoraggio incarichi
 
 
 
Questionari studenti 

 5) Programmazione di 
progetti, attività e 
incontri per favorire 
lo sviluppo di 
competenze sociali e 
civiche, 
comunicazione e 
integrazione tra le 
componenti della 
comunità scolastica 
anche in rete e/o 
convenzione con Enti/ 
Associazioni/ 
Istituzioni 

Attivazione progetti, 
attività, corsi 
finalizzati 
 
Realizzazione di reti 
e/o convenzioni con 
Enti/ Associazioni/ 
Istituzioni finalizzate

N° progetti/attività/
corsi attuati relativi alle 
competenze sociali e 
civiche  
N° studenti con 
partecipazione   volontaria 
% di studenti con 
provvedimenti disciplinari  
% di studenti con voto di 
comportamento pari a 6/7 
% di scostamento tra il 
voto medio di 
comportamento nel 
triennio 

Monitoraggio 
progetti/attività/ 
corsi  POF attuati 
 
 
 
 
Esiti scrutini  
 
Voto medio di 
comportamento  

 6)Comunicazioni 
periodiche con le 
famiglie e incontri 
mirati 

Formulazione e/o 
revisione procedure 
della comunicazione 
scuola-famiglia  
 

N° di incontri mirati 
effettuati nell’anno 
 

Registrazione incontri 
mirati con le famiglie 

 
Il Piano di miglioramento dell’I.I.SCA. è finalizzato alla necessità di diffondere la cultura del miglioramento 
continuo delle prestazioni e si pone come obiettivi prioritari quelli di migliorare gli esiti degli studenti,  la 
motivazione del personale con una formazione mirata a migliorare la qualità dell’insegnamento e le competenze  di 
base e trasversali degli studenti.  Dall’analisi dei punti di criticità emersi dall’analisi del Rapporto di Valutazione, il 
team di progetto ha individuato le priorità di miglioramento negli esiti degli studenti, rispetto ai quali, a fronte di 
molti punti di forza, si rilevano:1) carenze relative ad un  numero di valutazioni non sufficienti nei risultati 
scolastici che per lo più vengono recuperate dopo un intenso e sistematico piano di recupero, 2)  alcuni 
comportamenti  problematici tra gli studenti del Liceo Artistico. Gli aspetti che saranno oggetto di miglioramento 
interesseranno l’area dell’ inclusione differenziazione dei percorsi, l’area dell’ambiente di apprendimento, dello 
sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, del curricolo, progettazione e valutazione  e dell’integrazione con il 
territorio e rapporti con le famiglie.  
Questi obiettivi di processo potranno contribuire al raggiungimento delle due priorità indicate dal Gruppo di  
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autovalutazione dell’IISCA, in quanto  la messa a punto di un’offerta formativa coerente e condivisa, necessita di 
una pianificazione  dei saperi irrinunciabili, di un sistema di verifiche delle prestazioni degli alunni e delle 
strategie di recupero e di interiorizzazione da mettere in atto e/o di consolidamento e potenziamento. Le forme di 
valutazione del curricolo dovranno entrare a sistema attraverso una documentazione della progettazione didattica, 
del processo di valutazione e di un percorso di formazione dei docenti. La formazione sarà volta all’approfondimento 
della normativa dei bisogni educativi speciali, a favorire una didattica per competenze anche attraverso l'uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC che dovranno essere potenziate unitamente alla rete), nel 
processo di insegnamento apprendimento.  
 
 
 

SEZIONE 8 
INDIRIZZI  RELATIVI  ALLA  FORMAZIONE  DEL  PERSONALE (commi 11 e 124 della legge) 

8.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 

 
TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO N° ORE E COLLOCAZIONE TEMPORALE 

Formazione  sul tema dei Bisogni 
educativi speciali 

RAV area 5.2 obiettivi di processo 6 h; dicembre  2015 

Didattica per competenze RAV area 5.2 obiettivi di processo 6 h; febbraio-marzo 2016 

La didattica con l’uso delle TIC PTOF 8 h; aprile  2016 

La gestione della “area studenti” del sito 
scolastico 

PTOF 4 h; marzo 2017 

L’interazione digitale fra la postazione 
del docente e i terminali di lavoro degli 
alunni 

PON 10 h; gennaio-febbraio 2017 

Informazione e formazione di base in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. tutti gli AA.SS. nel mese di aprile. 

 

8.2  FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA     

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 
 
TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO N° ORE E COLLOCAZIONE TEMPORALE 

La digitalizzazione dei flussi documentali 
(DSGA e AA) 

Partecipazione a “protocolli in rete” 8 h; dicembre 2015 -gennaio 2016 

La pubblicazione degli atti sull’area 
“pubblicità legale” del sito scolastico 
(DSGA e AA) 

Amministrazione trasparente 4 h; ottobre 2016 

Assistenza di base e ausilio materiale agli 
alunni/studenti disabili (CS) 

Inclusione scolastica 4 h;novembre  2016 

Informazione e formazione di base in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. tutti gli AA.SS. nel mese di aprile. 

 


